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Per offrire un’informazione
completa, l’Isis Paschini di Tol-
mezzo - che raccoglie al suo in-
terno i quattro indirizzi di liceo
classico, scientifico, linguistico
e delle scienze umane - ha in
programma per oggi una gior-
nata di “Scuola aperta”. Dalle
15 alle 18 i ragazzi potranno in-
contrare gli insegnanti e appro-
fondire i contenuti del piano
dell’offerta formativa. Si parti-
rà alle 15 con un incontro di
presentazione generale in aula
magna e si proseguirà con i col-
loqui con gli insegnanti, men-
tre alcuni allievi dell’istituto or-
ganizzeranno la visita alle aule
e predisporranno alcuni diver-
tenti esperimenti nei laborato-
ri di fisica e scienze.

Inoltre, il 23 gennaio, alle
17.30, nell’aula magna del Pa-
schini ci sarà la quarta edizione
della “Serata classica” nell’otti-
ca che la storia e la cultura clas-
sica possono aiutarci a ripensa-
re l’oggi e a costruire il domani.

L’iniziativa, giunta alla quarta
edizione, è aperta a tutta la cit-
tadinanza e si propone di offri-
re una lettura non convenzio-
nale degli studi classici (il Pa-
schini è anche appunto liceo
classico), mostrando come l’an-
tichità possa indicare paradig-
mi utili a decifrare la complessi-
tà della società contempora-
nea. Interverrà a tale riguardo
Enrico Benelli, ricercatore
all’Istituto di studi sulle civiltà
italiche e del Mediterraneo del
Cnr, già docente di etruscolo-
gia ed epigrafia all’Università
di Udine e professore invitato
alla École Normale Supérieure
di Parigi. Egli prenderà spunto
da alcune dinamiche sociali e
politiche del passato, come il
processo a Socrate o le guerre
civili dell’antica Roma, per por-
tare l’attenzione sul valore e
sull’utilità delle discipline stori-
che e umanistiche per com-
prendere e abitare il mondo at-
tuale e per ripensare l’identità
dell’Europa e dell’Occidente
contemporaneo.  (t.a.)
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Oggi l’Isis Paschini si presenta
E venerdì c’è la Serata classica
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