
L’ALTRO
Alterità, prossimità, parità nella società moderna e contemporanea

  

Ciclo di conferenze e seminari accreditato come corso di formazione gratuito per gli insegnanti dal Ministero dell’I-
struzione, ma rivolto anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed aperto  tutta la cittadinanza

5 ottobre 2018 (15-18) 
Apertura del corso

Prolusione: La scoperta dell’altro. 
Analisi del saggio di S. Todorov 

  Relatore: prof. Gianni Paoletti, docente 
di Storia e Filosofia, Liceo “Casimiri”, 

Gualdo Tadino.

L’altro come nemico. Razzismo storico 
e razzismi contemporanei. A 80 anni 

dalle leggi razziali
Relatore: prof. Renato Covino, docente di 
Storia Economica, Università di Perugia.

12 ottobre 2018 (15-18)
Mosè da Gualdo: Storia filosofica 

di un affaire a lieto fine nel 
Rinascimento gualdese

 Relatore: prof. Marco Jacoviello, autore 
di Mosè da Gualdo, una storia vera nel 
Rinascimento gualdese, ed. Accademia 

dei Romiti, e Abramo di Gubbio, la 
presenza degli ebrei a Gubbio nel tardo 

medioevo, ed. la Giuntina.

Analisi delle proposte didattiche

19 ottobre 2018 (15-19) 
Presentazione alla città del volume: 
Mosè da Gualdo, una storia vera nel 

Rinascimento gualdese.

La Koinè ebraica tra Medioevo e 
Rinascimento

Relatore: prof. Mauro Perani, ordinario 
di  Ebraico, Università di Bologna, 

presidente dell’Associazione Italiana per 
lo Studio del Giudaismo (AISG)                                                      

 26 ottobre 2018 (15-18)
 Iconografia delle fonti: 

l’antigiudaismo pittorico 

Relatore: prof. G. Capriotti, docente di 
Iconografia e Iconologia, Università di 
Macerata, autore de Lo scorpione nel 

petto, Gangemi, 2015.

Marc Chagall, hassidim dell’arte

Relatore: prof. Stefano Cannelli, 
artista

  9 novembre (15-18)
 L’altra: L’alterità declinata al 

femminile

Relatrice: prof.ssa Maria Donzelli, 
docente di Storia della Filosofia, 
Università l’Orientale di Napoli

 Nei panni dell’altro: una testimonianza

Prof. Dominique Bendo Soupou, docente 
di Geopolitica, Università di Salerno.

16 novembre (15-18)  
“Je est un autre”: poetica e mistica 

dell’essere

Relatore: prof. Angelo Maria Fanucci, 
LUMSA, Roma. 

L’espace de l’homme: terre, confini, 
diaspore. I movimenti umani e la 

globalizzazione  

Relatore: prof. Marco Jacoviello

23 novembre 2018 (15-18)
 L’arte come metafora del potere: 
Guglielmo ebreo da Pesaro e la 
nascita della danza di corte 

Relatrice: prof.ssa Elvira Bonfanti, 
docente di Storia dello Spettacolo, 

Accademia Ligustica delle Belle Arti 
di Genova

I balletti e gli spettacoli della corte 
Savoia a Torino 

Relatore: prof. Marco Jacoviello
            

 30 novembre (15-18)
Gli Altri: pari siamo… Le società in 

cammino

 Relatore: prof. Marco Giovagnoli, 
docente di Sociologia, Università di 

Camerino.

Analisi delle proposte 
didattiche a fine corso

Direzione e segreteria del corso: 
prof.ssa Oriana Scapeccia

Per l’iscrizione al corso, gli 
insegnanti dovranno utilizzare la 
piattaforma “Sofia” del MIUR, presso 
la quale il corso è stato accreditato. 
La frequentazione è gratuita e 
garantisce il riconoscimento di 25 
ore di aggiornamento per l’anno 
scolastico 2018-2019. Per gli alunni 
delle scuole secondarie di secondo 
grado, la frequentazione del corso 
garantisce credito formativo.

Per informazioni: 
artedintorni@gmail.com 
pgis00200p@istruzione.it

Calendario degli incontri
Gualdo Tadino, Rocca Flea, Sala della città

Realizzato da:


