III Edizione regionale della Settimana della Cultura Classica
OrientaClassico
27 novembre – 2 dicembre 2017

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE “G. MAZZINI”
Sede : via P. Reti 25 - 16151 GENOVA
Tel. 010 468544
fax 010 4693927
Succ.le : p.za Bonavino 6 - 16156 GENOVA Tel. 010 6970915 fax 010 6984277
Indirizzo e-mail : gepc04000e@istruzione.it

1° dicembre, ore 11.30 - Aula Magna, via Reti, 25

Prof. Guido Milanese
"Cultura Classica: la sfida dei nuovi linguaggi"
Fondamento di una Civiltà della parola che ha attraversato due millenni costituendo un punto di riferimento
imprescindibile per l'Europa e il mondo, lo studio delle lingue classiche è oggi interpellatoe dalla nascita di nuovi
linguaggi e di diverse forme di approccio alla conoscenza: da una parte tale sfida sembra metterne in discussione il
ruolo centrale nella formazione del percorso culturale, dall'altra ne esalta il valore di spazio di riflessione, di
educazione al pensiero, di strumento per acquisire un metodo di studio e di esame critico in grado di far fronte alle
istanze della contemporaneità.
Guido Milanese, laureato in Lettere Classiche all'Università di Genova è stato ricercatore all'Università di Chieti (1984), alla
Facoltà di Lettere della Cattolica di Milano, ove è stato incaricato di Letteratura Latina (1985 -1998); professore associato
all'Università di Lecce (Didattica del Latino: 1998-2002). Nel 2002 è stato chiamato alla facoltà di Scienze linguistiche e
Letterature Straniere dell'Università Cattolica; attualmente, dopo aver vinto il relativo concorso, è professore ordinario di
Lingua e letteratura latina. E' docente di Cultura Classica ed Europea, di Letteratura Comparata e di Informatica Umanistica
(Linguistica Computazionale) presso la sede di Milano e quella di Brescia. Ha lavorato anche presso presso l'Università di
Nizza (Francia) , l'Università del Kansas (Lawrence, Ks, USA) e l'Università di San José (Costa Rica). E' componente onorario
del Department of Classics presso l'Università di Leeds (UK). È socio della Consulta Universitaria di Studi latini. Ha ricevuto un
dottorato honoris causa (Parigi 2013). Musicista e musicologo, dirige la rivista Studi Gregoriani. A Genova ha fondato e dirige
l’ensemble Ars Antiqua.

