Ente morale culturale fondato nel 1872

NOVECENTO:
IL CATALOGO È QUESTO!
Una rassegna a cura di Luciano Tellaroli

Se nel primo decennio del Novecento qualcuno avesse
provato a immaginare il futuro del secolo, avrebbe avuto
molti indizi: dalla pubblicazione delle teorie di Einstein,
all’arrivo a Trieste di Joyce, alla sensibilità più ”avanzata”
delle avanguardie.
Può di certo apparire un’ambizione eccessiva stilare una
lista del “saeculus mirabilis/horribilis“. Come si può ridurre a
un elenco di punti la serie di eventi dirompenti e
straordinari che hanno segnato una svolta nella Storia?
I mutamenti, i ”cambi di passo” che sembrano segnare una
sorta di irreversibilità saranno appunto le principali chiavi di
lettura di un secolo coeso nonostante l’incredibile densità
di eventi che lo caratterizza. Più che un’ambizione, si tratta
di rispondere a un bisogno di comprensione, con indicazioni
chiare, nonostante le tante frammentazioni e fratture di un
tempo sempre diverso da se stesso.
È una revisione che ci stimola, individualmente e
personalmente, a “Immaginare tutto”: ogni disciplina si
interrogherà sul presente e sugli sviluppi futuri;
naturalmente saranno determinanti come in ogni antologia
le scelte dei relatori, con cui dialogheremo.
Se la serie risponderà al bisogno di dare un senso a ciò che è
stato in linea con ciò che lo sarà, vi diamo già
appuntamento, anche alla visione del docufilm che
contestualizzerà gli interventi in una “sintesi della sintesi”
e, perché no, al prossimo catalogo, nel 2100…
Ci accompagneranno nel viaggio Boncinelli, Buscaglia,
Canino, Cavalli Sforza, Cortellessa, Cosmacini, Da Crema,
Dal Co, De Biase, Gallo, Galli, Giorello, Monti, Palombi,
Premuroso, Ruozi, Sanguineti, Torno, Vettese.
Per la seconda metà del secolo, al via da ottobre, si uniranno
anche Freccero, De Bellis, Lampertico, Rubino, Soresi e altri.
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2016 - Gli appuntamenti in Sala Liberty
1900 - 1949
lunedì 14 marzo - h. 18.30
Scienza - Edoardo Boncinelli
lunedì 21 marzo - h. 18.30
Cinema - Tatti Sanguineti
giovedì 24 marzo - h. 18.30

focus

Mario Soldati raccontato da Alberto Buscaglia
martedì 29 marzo - h. 18.30
Letteratura - Andrea Cortellessa
lunedì 4 aprile - h. 18.30
Economia - Pierangelo Da Crema, Roberto Ruozi
giovedì 7 aprile - h. 18.30
Antropologia - Francesco Cavalli Sforza
venerdì 29 aprile - h. 18.30

focus

Gadda raccontato da Andrea Cortellessa
lunedì 2 maggio - h. 18.30
Architettura - Francesco Dal Co
lunedì 9 maggio - h. 18.30
Medicina - Giorgio Cosmacini
giovedì 12 maggio - h. 18.30
Tecnologie - Luca De Biase

lunedì 23 maggio - h. 18.30
Media - Claudio Gallo
giovedì 26 maggio - h. 18.30

focus

Il cinema muto, dalle Avanguardie a Tempi Moderni
Musiche dal vivo del pianista Luigi Palombi
martedì 31 maggio - h. 18.30
Idee e spiritualità - Armando Torno
lunedì 6 giugno - h. 18.30
Arte - Angela Vetttese
lunedì 13 giugno - h. 18.30
Sport – Fabio Monti
giovedì 23 giugno - h. 18.30
Filosofia - Giulio Giorello
lunedì 27 giugno - h. 18.30
Musica - Bruno Canino
lunedì 4 luglio - h. 18.30
Storia - Giorgio Galli

Da ottobre seguiranno gli incontri che illustreranno la
seconda metà del secolo dal 1950 al 1999
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L‘ingresso alla rassegna è gratuito fino ad
esaurimento posti.
La ”Tessera del Novecento” - euro 40 - dà diritto
al posto riservato per le conferenze, accesso
gratuito alla biblioteca e sala studio per la durata
del primo ciclo della rassegna.
Riprese di Adalberto Lombardo
Coordinamento di Emilio Chierchia

Con il sostegno dell‘Assessorato alla Cultura del
Comune di Milano
info tel. 02/86461430-2689 — fax 02/86462704
www.filologico.it — circolo@filologico.it
La segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento

