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■ Aderente a "Costituzione Concilio Cittadinanza. Per una rete tra cattolici e 
democratici" (www.c3dem.it)

Gentile Amica ed Amico,

la  invitiamo  al  terzo  seminario  del  corso  su  “De  Gasperi,  il 

desiderio e il dovere nella vita pubblica”, che avrà luogo venerdì 

8 febbraio 2013 alle ore 17,30 a Bologna presso il Villaggio del 

Fanciullo, in Via Scipione dal Ferro 4. Il prof. Fulvio De Giorgi, 
storico  dell’Università  degli  Studi  di  Modena-Reggio  Emilia, 
tratterà  il  tema  “La  spiritualità  di  De  Gasperi”.  Introdurrà  il 

giornalista e consigliere dell’Istituto Mario Chiaro.

Sull’argomento  le  trasmettiamo  un  documento  importante  ed 
emozionante: la raccolta di alcune lettere tra Alcide De Gasperi e 
la  figlia  Lucia,  religiosa  delle  Suore  dell’Assunzione.  Tratte  dal 
volume ormai introvabile Appunti spirituali e lettere al padre, a cura 
di  M.  Romana  Catti  De  Gasperi,  Morcelliana,  1968,  le  lettere 
aprono  all’ascolto  della  ricca  e  profonda  interiorità  del  politico 
trentino e danno conto di un rapporto eccezionale (“le tue parole 
hanno il profumo del timo, come nei chiostri antichi…”).

Ricordiamo al lettore che i sonori e tutti i documenti dei Seminari su De Gasperi 
sono disponibili sul sito dell’Istituto, cliccando qui:
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/htm/seminari2012.htm?
formkey=dHlXcmFnOW1qdTk4UFhpeURWWHNmc2c6MQ

L’attendiamo e le inviamo i migliori saluti.

Il Presidente dell’Istituto                Il Vice Presidente
Domenico Cella                                   Piero Parisini



L’incontro è organizzato dal Garante regionale dei detenuti e dall’Università di 
Bologna.  L’8  gennaio  scorso  la  Corte  Europea  dei  Diritti  dell’Uomo  ha 
condannato  l’Italia  per  il  “trattamento  inumano  e  degradante”  delle  nostre 
carceri,  disponendo  il  risarcimento  dei  danni  morali  subiti  da  7  detenuti  e 
lasciando  un  anno  di  tempo  all’Italia  per  adottare  le  misure  necessarie  a 
fronteggiare il problema con misure strutturali. 
L’incontro  farà  il  punto  sulle  misure  adottate  dal  Ministro  Severino  per 
fronteggiare  la  drammatica situazione del  sovraffollamento delle  carceri  e  su 
quelle  comunque indispensabili  che  non è riuscita  ad adottare  a causa della 
interruzione anticipata della legislatura.
Tutti possono partecipare. Per iscriversi cliccare qui: 
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-
servizi/detenuti/attivita/Progetti-interventi/i-convegni-e-i-
seminari/pacchetto_severino

Bologna, Via Zamboni, 32, Istituto di Italianistica e Filologia 
classica, Aula Guglielmi 17-19, ore 17-19

Come il testo antico parla ai lettori di oggi. 5 lezioni di 
Gianni Ghiselli.

I Lezione  martedì 5 febbraio
Come leggere gli autori greci e latini con la prospettiva della cultura europea. 
Questa lezione metodologica farà riferimento ad alcuni dei  testi  che verranno letti  e 
commentati nelle lezioni successive. 

II lezione martedì 12 febbraio. 
La poesia epica come antecedente della storia.  L’Odissea di Omero e le  varie 
riapparizioni di Ulisse. Lettura dei primi versi del poema omerico. Il poema di 
Apollonio Rodio. Virgilio e Ovidio.

III Lezione martedì 19 febbraio. 
La storiografia. Quintessenze di Erodoto, Tucidide, Senofonte, Plutarco, Polibio, 
Sallustio,  Tito  Livio,  Tacito.  Lettura  del  proemio  di  Erodoto,  di  quello  di 
Tucidide e di alcuni capitoli metodologici della storia politica di questo autore 
che, in campo storiografico, “legiferò”.

IV Lezione martedì 26 febbraio. 
La  tragedia.  Eschilo,  Sofocle,  Euripide,  Seneca  .  Lettura  di  alcuni  versi, 
dell’Edipo re di Sofocle, della Medea di Euripide  e, a richiesta, di altre tragedie. 

V Lezione martedì 5 marzo. 
La presenza dei poeti, degli storiografi, dei filosofi greci e latini nell’opera di 

Lunedì 4 febbraio dalle 14 alle 19, Bologna, Sala delle Armi, 
Via Zamboni n. 22 

Emergenza carceri: “Pacchetto Severino” e prospettive 
di riforma
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Nietzsche e in altri autori moderni.

Ogni  lezione  può  durare  un’ora  abbondante  ed  essere  seguita  da 

domande di  chiarimento e di  sviluppo.  A chi  ne farà richiesta,  verrà 
inviato,  ovviamente  gratis,  il  file  con  il  materiale  che  per  ragioni  di 
tempo non è stato possibile esporre a lezione 
Tutti possono partecipare. 

Il Relatore

Giovanni  Ghiselli  (g.ghiselli@tin.it, http://giovannighiselli.blogspot.it/)  ha 
studiato  al  Liceo  classico  Mamiani  di  Pesaro,  poi  all’Università  di 
Bologna dove si è laureato in Lettere classiche. Ha insegnato nella scuola 
media  Ugo Foscolo di  Carmignano di  Brenta,  poi  nei  licei  classici  di 
Imola  (Rambaldi)  e  di  Bologna  (Minghetti  e  Galvani).  Ha  tenuto  il 

laboratorio di didattica della letteratura greca nella SSIS dell’Università 
di  Bologna dal  2000 al  2010.  Ha  tenuto  un corso di  cultura  generale 
all’Università di Bolzano-Bressanone. Quest’anno tiene un seminario di 
civiltà  greca  all’Università  di  Bologna  e  un  laboratorio  di  didattica 

generale  in  quella  di  Urbino.  Ha  tenuto  conferenze  in  vari  Licei, 
Università,  convegni,  festival  di  filosofia,  filologia,  letteratura.  Ha 
pubblicato  traduzioni  e  commenti  dei  classici  con Loffredo (Edipo  re, 
Antigone  ,  un’antologia  di  Omero,  una  degli  Storiografi  greci),  con 
Cappelli  (Medea  di  Euripide)  e  con  Canova  (Satyricon,  Baccanti  di 

Euripide).  Ha  collaborato  e  collabora  con  diversi  giornali:  quotidiani 
cartacei e riviste on-line. 

INFORMATIVA (Artt.  7  e  13 del  D. Lgs.  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,  40138  Via  Scipione  dal  Ferro,  4.  Responsabile  il 
Presidente  tempo  per  tempo  incarica  (vedere  sito  dell’Istituto:
www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it).
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