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Partono i Seminari sul potere. “Il tiranno dal mondo antico alla 
modernità”: la sintesi dell’intervento del prof. Ghiselli. 
                                    

 
Gentile Amica edAmico, 
 
mercoledì prossimo 3 novembre alle ore 21 a Bologna presso il Convento di 
San Domenico in Piazza San Domenico 13 avrà luogo il primo Seminario del 
corso dedicato alle “relazioni di potere” nella società. 
Al centro del Seminario la figura del “tiranno” nelle interpretazioni di 
filosofi, storici, tragici eletterati greci e latini, con incursioni significative nella 
modernità. Svolgerà una riflessione generale il prof. Gianni Ghiselli, già 
insegnante di greco e latino nel Liceo Galvani di Bologna. Uniamo una 
presentazione dell’incontro, che contiene tra l’altro una biografia del relatore, 
e una sintesi del suo intervento. 
 
Tutti sono benvenuti: i più giovani apprenderanno qualche cosa nuova e 
diranno cose nuove, gli adulti aggiorneranno o confermeranno con nuove 
argomentazioni cose antiche; giovani e adulti si confronteranno, dovremmo 
stare insieme, senza grandi salti di generazione, senza grandi solitudini. 
 
Consiglieremmo l’iscrizione. Basta telefonare al numero dell’intestazione o 
inviare la scheda di adesione compilata aseminaridegasperi@gmail.com. 
Il piccolo contributo richiesto si versa all’inizio di ciascun seminario. 
Uniamo nuovamente l’intero programma dei seminari e il fac simile di 
scheda di adesione. 
 
L’aspettiamo e La salutiamo con viva cordialità. 
 
 
   
Il Presidente            Il Vice Presidente          Il Responsabile dei Seminari 
Domenico Cella      Piero Parisini                  Gianluigi Chiaro 
 
 
 
 
INFORMATIVA(Artt. 7 e 13 del D. lg. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 

 



 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o 
derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. 
Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad 
incontri e convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura 
sociale e politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni 
momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. 
De Gasperi” - Bologna, 40122 Via San Felice. Responsabile il Presidente tempo per tempo in carica. Vedere 
sito dell’Istituto. 

 


