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CIRCOLARE n.104 Crema, 29.11.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 
- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 3LA, 3LC  
- A tutti i docenti 

 

CONTRO LA CULTURA. LA LETTERATURA PER FORTUNA:  
incontro con il prof. Petrosino 

 
Nell’ambito delle iniziative di educazione civica, come comunicato dal coordinatore, le classi 3LA e 3LC 

parteciperanno  
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022 

dalle 10,00 alle 12,30 
 

RINVIATA 
all’incontro  
 

CONTRO LA CULTURA. LA LETTERATURA PER FORTUNA 
 
Live streaming con il prof. SILVANO PETROSINO, docente di Filosofia Teoretica, Teorie della comunicazione 
e Filosofia morale presso l’Università Cattolica di Milano. 
 

«Che cos’è la letteratura? Perché si scrivono e si pubblicano romanzi e racconti? A che cosa serve la 
letteratura? Sono gli interrogativi alla base dell’incontro del prof. Petrosino sorretti dalla sua pubblicazione, 
Contro la cultura. La letteratura, per fortuna. Viviamo, infatti, in un’epoca tecnologica che sembra prestare 
maggiore attenzione ai numeri che non alle lettere. Kundera, commentando Broch, afferma che è necessario 
«mobilitare tutti gli strumenti intellettuali e tutte le forme poetiche per far luce su “quello che solo il 
romanzo può scoprire”: l’essere concreto dell’uomo». Ma siamo sicuri che sia proprio questo ciò che ci 
interessa, l’essere concreto dell’uomo, e non invece il mondo del sogno e la cosiddetta «realtà aumentata» 
del digitale?»  
 
Un’occasione preziosa per essere protagonisti di un incontro dinamico, in cui saranno anche gli studenti 

a essere posti al centro: a seguito dell’intervento, il professore passerà la parola agli studenti, accogliendo le 
loro domande e approfondendo le tematiche sopra riportate. 

 
Il link della conferenza verrà inviato, entro mercoledì 30 Novembre, al docente di lettere. 
 
L’evento si inserisce all’interno del percorso di Educazione Civica. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Orini 


