Il cinto di Apate
Menzogna e verità nella cultura classica e in quella moderna

Carlo Cornara (1605-1673), Giove e Semele

(Tutto ciò che inganna sembra sprigionare un incantesimo)
(Platone, Repubblica)

VI edizione
venerdì, 17 gennaio 2020
via di Sant’Ottavio 9/11 – Torino
Introducing a magic night…
17:00 – 18:15: Silenzio, verità, bugie. Incontro con Remo Bassetti,
scrittore e saggista, per la presentazione del volume Storia e pratica del
silenzio (Torino, Bollati Boringhieri, 2019); introduzione del prof.
Girolamo de Miranda; commento degli studenti del liceo (Aula Magna)

The magic night
18:20-18:25: Invito alla notte. Flash Mob (partenza dalla Mole
Antonelliana)
18:25-18:35: Il benvenuto del dirigente Enzo Pappalettera (Aula
Magna)
18:45-19:45: Scienza e inganni. Un laboratorio (aula del piano terreno)
18.40 - 18.50: Amore e Psiche 1. Un reading teatralizzato con i ragazzi
del liceo (scalone androne)
19:00 - 19:20: La notte degli inganni 1-2. Duplice azione scenica a cura
del Laboratorio giobertino di teatro “Nella Bonaffini” (corridoio secondo
piano)
19:15 - 20:15: Poesia e verità. Incontro con il prof. Fabio Pusterla,
poeta, traduttore e critico letterario; introduzione della prof.ssa Linda
Bisello, critico letterario (Aula Magna)
20:00 – 21:00: Convivium (pausa gastronomica), a cura dei docenti e dei
discenti più volenterosi del liceo Gioberti (aula del secondo piano)
20:10 - 20:30: La notte degli inganni 3-4. Duplice azione scenica a cura
del Laboratorio giobertino di teatro “Nella Bonaffini” (corridoio secondo
piano)
20:20 – 20:25: “Vieni ed agita il tuo tirso!” (Baccanale Hip Hop)
(corridoio primo piano)
20:30 – 22:15: Menzogna e verità. Una riflessione antropologica.
Incontro con il prof. Francesco Remotti, antropologo, etnologo ed
accademico delle Scienze di Torino, e con la prof.ssa Claudia Pandolfo,
docente di lettere ed antropologa (Aula Magna)
20:40 - 20:55: Amore e Psiche 2. Un reading teatralizzato con i ragazzi
del liceo (scalone androne)
22:00 – 22:30: Le Baccanti, da Euripide. Vendette, agnizioni, bugie e
riscatti: una dannata storia contemporanea. Rilettura da parte degli
studenti del liceo (androne)

