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 Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Capo dell'Ufficio V della DGSP del MAECI  

ROMA 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

del secondo ciclo di istruzione  

LORO SEDI 

 

e.p.c. 

 

Al Capo Dipartimento 

SEDE 

 

All’Ufficio del Consigliere Diplomatico 

SEDE 

 

 Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

OGGETTO: Festival del Classico - Terza edizione - Modalità virtuale, 29 novembre - 4 

dicembre 2020 

 

La Fondazione Circolo dei Lettori di Torino in collaborazione con la Direzione Generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
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dell’Istruzione e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione. Internazionale, 

promuove la terza edizione del Festival del Classico, dedicato quest’anno al tema “Homo sive 

natura, guerra, pace, malattia nella spirale della storia”. 

 

Il Festival del Classico, presieduto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardinale, vedrà la 

partecipazione di importanti studiosi e studiose a livello nazionale e internazionale che 

affronteranno temi e problemi di stringente attualità attraverso il dialogo con autori e testi 

della classicità.  

 

Il programma prevede tra l’altro incontri con Martha Nussbaum dell'Università di Chicago, 

Melissa Lane dell’Università di Princeton, la giornalista statunitense Mary Norris, lo scrittore 

israeliano Abraham Yeoshua e il critico statunitense Daniel Mendelsohn (Allegato 1).  

 

Per rispondere all’emergenza sanitaria e al ricorso alla Didattica digitale integrata da parte 

delle scuole, questa edizione del Festival del Classico intende coinvolgere ancor più 

direttamente studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, offrendo 

approfondimenti online di elevato livello culturale, con contenuti pensati esclusivamente per 

loro, in linea peraltro con il percorso di studi e con gli obiettivi formativi dell’esame di Stato.  

 

Inoltre, sono previste lezioni destinate espressamente agli studenti, della durata di circa 40 

minuti, con possibilità di poter fare domande al termine delle lezioni, per un totale di 60 

minuti. (Allegato 2) 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica il Festival si svolgerà in modalità virtuale. 

La maggior parte degli appuntamenti del Festival verrà trasmessa come prima visione e 

diretta sui canali della Fondazione e sarà visibile in contemporanea: 

- sul sito del Festival https://festivaldelclassico.it/  

- sul sito del Circolo dei lettori https://www.circololettori.it/  

- sulla pagina FB del Circolo dei lettori https://www.facebook.com/ilcircolodeilettori/  

- sul canale YouTube del Circoleo dei lettori 

https://www.youtube.com/channel/UCgmvAbd6dmsr7OcYfv0aRg 

 

Per eventuali comunicazioni contattare: 

Fondazione Circolo dei Lettori: info@circololettori.ito 

MIDGOSV: Carla Guetti carla.guetti@istruzione.it  

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione di quanto sopra 

indicato a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie.  

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

Allegati 

Programma  

Incontri per le scuole 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Maria Assunta Palermo 
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