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COMUNICATO STAMPA
ARIOSTO FRA GLI SPECCHI DEL NOVECENTO
Eroi e lettori del “Furioso”
Torino, 4-5 dicembre 2017
Nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2017 avrà luogo il seminario conclusivo del progetto
Ariosto fra gli specchi del Novecento, promosso dal Ministero dell’Istruzione, in
collaborazione con l’ADI (Associazione degli Italianisti) e l’ADI-SD (Sezione Didattica). Il
progetto, che è stato portato avanti nel corso dell’ultimo anno su tutto il territorio nazionale
grazie alla partecipazione e all’impegno di numerose scuole superiori, si concluderà a Torino
con una manifestazione dal titolo Eroi e lettori del “Furioso”. L’Ateneo torinese,
consapevole del valore culturale e formativo della collaborazione tra Università e Scuola, ha
organizzato un seminario strutturato in due momenti distinti: il pomeriggio del 4 dicembre
sarà proposto come momento di formazione, con un programma di conferenze relativo ad
autori e artisti novecenteschi che si sono ispirati ad Ariosto, mentre la mattinata del 5
dicembre sarà dedicata alle relazioni dei docenti e degli studenti che hanno partecipato al
progetto nazionale e che renderanno ragione dei percorsi e delle attività svolte.
Ariosto fra gli specchi del Novecento – Eroi e lettori del “Furioso” si svolgerà presso
l’Auditorium “G. Quazza” di Palazzo Nuovo (Torino, via S. Ottavio 20) a partire dalle ore
14,30 di lunedì 4 dicembre. L’iniziativa, rivolta a studenti e docenti delle scuole superiori, è
aperta a tutti coloro che amano la letteratura. Per favorire e facilitare la più ampia
partecipazione all’evento, Eroi e letture del “Furioso” sarà trasmesso in diretta streaming
all’indirizzo www.unito.it/media.
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