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Oggetto: “Dialoghi sull’uomo” – decima edizione
La decima edizione dei “Dialoghi sull’uomo” si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2019 e sarà dedicata al tema Il
mestiere di con-vivere, intrecciare vite, storie e destini. Tale tematica verrà affrontata da vari studiosi, i
quali daranno la loro risposta a queste domande: Come e perché noi umani stiamo insieme? Come ci
rapportiamo con gli altri esseri viventi e, più in generale, con il mondo in cui ci è dato vivere, con gli animali
e la natura?
Proporre il tema “convivenza” significa evocare la questione dell’essere umano nella sua completezza e in
particolare come l’animale politico aristotelico. Significa riflettere su come si forma il legame sociale e sul
rapporto tra convivenza e conflitto. Significa analizzare come altre società e altre epoche hanno organizzato
e realizzato la convivenza. Significa parlare della famiglia, nucleo basilare della società, dei suoi
cambiamenti e modelli. In una società ogni giorno più segnata da una accelerazione generale, in cui i rapporti
sono sempre più mediati dal digitale e i legami si indeboliscono a causa del venire meno di quelle narrazioni
che stanno alla base di ogni comunità, diventa sempre più difficile stabilire un dialogo reciproco, profondo e
egualitario.
Gli organizzatori dell’evento propongono alle scuole un ciclo di tre incontri, che si svolgeranno presso il
Teatro Manzoni a partire dalle ore 11.00 e che rappresentano una significativa preparazione ai “Dialoghi”:
Mercoledì 30 gennaio 2019 l’antropologo Marco Aime introduce il tema:
Il mestiere di con-vivere.
Martedì 26 febbraio 2019 il genetista Guido Barbujani tiene la lezione:
Tutti parenti tutti differenti. Contro la tentazione del razzismo, la verità spiegata dalla scienza.
Martedì 2 aprile 2019 lo storico Carlo Greppi affronta il tema:
La frontiera come luogo di incontro.
Agli insegnanti e alle classi che aderiranno verrà inviato, prima di ogni incontro, materiale utile alla
preparazione sui temi che verranno dibattuti. È particolarmente importante la partecipazione delle classi
quarte: si fa presente, infatti, che le classi individuate dagli organizzatori per la partecipazione degli studenti
in qualità di “volontari” sono le classi del quarto anno di tutti gli indirizzi. Ulteriori informazioni al riguardo
verranno fornite successivamente dalla docente referente, prof.ssa M. Michela Chiavacci.
I docenti possono segnalare classe ed evento di interesse utilizzando l’allegato modulo, entro e non oltre
lunedì 14 gennaio 2019.
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