
Il classico nel terzo millennio (Messina, 28-29 novembre2014) 
 

Liceo Classico “G. La Farina”, Messina 

Sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, il patrocinio della Regione 
Sicilia, del comune di Messina e dell’università di Messina 

      Convegno internazionale di studi “Il Classico nel terzo millennio. L’insegnamento del 
latino e del greco antico in Italia ed in Europa fra Scuola ed Università” (Camera di 
Commercio, Sala Borsa, Piazza Cavallotti 3, Messina, 28-29 novembre 2014) 

 
 
Programma 

 

Venerdì 28 novembre 

ore9.00 

Apertura dei lavori. Saluti delle autorità e del Dirigente del Liceo classico “G. La Farina”, 
Dott.ssa Giuseppa Prestipino 

ore9.15 

Prof. Francesco Sabatini (Presidente Emerito dell’Accademia della Crusca), 
Colmare il vuoto tra le discipline classiche e la cultura moderna: obiettivi e metodi 

ore10.15 

Titos Patrikios (Poeta), 
               I Classici, nemici ed amici della poesia 

ore11.00 

Pausa caffè 

ore11.15 

Prof. Edoardo Boncinelli (Università Vita-Salute “San Raffaele” , Milano), 
La bellezza: pensiero e linguaggio 

Modera: Prof.ssa Patrizia Danzè (Liceo classico “G. La Farina”, Messina) 

ore13.00 

Pausa pranzo 
 

      Sessione pomeridiana 
 

ore15.00 

Prof. Nikolaos Fousianis (First Lyceum, Messene), 
Arist. Pol. 1337a 40: «Se poi partiamo dall’educazione presente, le nostre osservazioni si 
fanno confuse» 

ore15.45 

Prof.ssa Rosa Mariño (Instituto de Enseñanza secundaria “Gregorio Marañon”, Madrid), 
Donna che di latino sa, né trova marito né buon fine ha 



 
 
ore16.30 

Drammatizzazione del “Dialogo di un lettore di umanità e di un politologo” di Roberto 
D’Andrea (Liceo classico “G. La Farina”, classe II A), vincitore del III premio al concorso 
nazionale “Classici contro 2014” 

ore17.00 

Pausa caffè 

ore17.15 

Prof.ssa Catherine Bry (Università di Montpellier), 
               L’insegnamento del latino e del greco antico in Francia: una rinascita possibile? 

ore18.00 

Prof. Giuseppe Ramires (Liceo “E. Ainis”, Messina), 
La filologia come euristica: lampi di ecdotica in classe 

Modera: Prof. Emiliano Arena (Liceo classico “G. La Farina”, Messina) 

       

      Sabato 29 novembre 

ore9.00 

Prof.ssa Silvana Rocca (Università di Genova), 
               Come diventare latinista patentato: la certificazione linguistica 

ore10.00 

Prof.ssa Paola Colace (Università di Messina), 
Cultura umanistica o cultura scientifica? Dal Dizionario delle Scienze e delle Tecniche di 
Grecia e Roma un modello per guardare in maniera interdisciplinare e transdisciplinare 
alla cultura 

ore11.00 

Prof.ssa Rosy Santoro (Università di Messina) 
Insegnamento del latino ed educazione linguistica 

ore11.15 

Pausa caffè 

ore11.30 

Prof. Renzo Tosi (Università di Bologna) 
L’insegnamento delle lingue e delle culture classiche nell’Italia di oggi 

Modera: Prof. Fausto Savasta (Liceo classico “G. La Farina”, Messina) 
               A seguire Prof. Renzo Tosi: Conclusioni del Convegno 


