
 

www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 
 
tel. 3403346926 

■■■■■ 
 
                                                                                                            23 novembre 2010 

 
 
 
Domani sera secondo seminario del Corso sul potere. Uno spunto per la 
discussione:  due celebri discorsi.  
 
                                 

Gentile Amica ed Amico, 
 
Le ricordiamo il secondo seminario del Corso sulle relazioni di “potere” nella 
società, che avrà luogo domani sera mercoledì 24 novembre alle ore 21 a 
Bologna presso il Convento di San Domenico,  P.zza San Domenico 13. Svolgerà 
la lezione introduttiva il prof. Gianni Ghiselli, già docente di greco e latino al 
Liceo Ginnasio “Galvani” di Bologna.  
 
Nell’occasione, Le proponiamo la lettura e la visione (seguendo i link indicati) 
di due celebri orazioni tratte dal Giulio Cesare di Shakespeare, due grandi 
esempi di arte oratoria. Ma dal testo emergono altri importanti temi già trattati 
nel Seminario del 1 novembre scorso nella lezione del prof. Ghiselli, temi che 
verranno ripresi domani sera. 
L’ambigua dittatura di Cesare,  il popolo facile preda dell’eloquenza, il gesto di 
Bruto in difesa della libertà e le capacità comunicative di Marco Antonio usate 
per ribaltare la situazione a suo favore, sono tutte possibili manifestazioni di 
relazioni di potere e, dunque, ci aiutano ad approfondire ulteriormente il tema 
centrale dei Seminari da noi proposti. 
 
Bruto:  http://www.youtube.com/watch?v=hHUpwon0w8o 
Marco Antonio: http://www.youtube.com/watch?v=OLQv09DIBmc 
 
Nell’allegato troverà anche il testo scritto. 
 
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. 
 


