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IL VALORE DELL’UMANESIMO 
NEI PROGRAMMI DELL’A.C.I.

A Roma, l’8 e il 9 novembre 2014, il “campus mondiale 
dell’umanesimo” ha evidenziato la necessità di correlare 
il terreno della letteratura a quelli delle scienze fisico- 
logiche-matematiche.
L’A.C.I. dal 1947 afferma l’umanesimo come valore diffuso 
e chiave di volta della formazione, pone l’humanitas tra 
i valori e le sensibilità contemporanee, esalta le scienze 
dell’uomo, chiama i massimi rappresentanti della cultura, 
dell’arte, della musica, della medicina, della storia e giovani 
studiosi emergenti.
L’applicazione del nostro Umanesimo nel programma 2014-
2015 è il seguente: la storia con la rievocazione degli eventi 
del 1864; la filosofia e l’utopia politica esposti riferendoci 
alla conferenza tenuta per l’A.C.I. da Marcuse nel 1968; 
la letteratura italiana con il pensiero di Calvino correlato 
a quello della letteratura europea; la scienza, operante con 
successo a livello europeo che diventa anche un messaggio 
per la nuova generazione; la musica esposta come esempio di 
armonia e ricerca di un linguaggio musicale contemporaneo; 
la sociologia rivolta alle problematiche dei giovani, in 
occasione dei 200 anni dalla nascita di San Giovanni Bosco.

 Il Presidente La Segretaria
 Cesare Bumma Rosa Lia Lauria

L’A.C.I. nAvIgA (dalla carta al mondo), disponibile 
su www.venerdiletterari.it, ha l’obiettivo di salvaguardare, 
trascrivere e rendere disponibile l’enorme patrimonio 
culturale. Sostieni il progetto con una donazione:
IBAN: IT 67 E 02008 01046 000002433645



Venerdì 6 febbraio 2015

ChIARA LOmbARdI
Italo Calvino: “Palomar” 

e la cultura europea
Laurea in Filologia Classica, docente di 
Letterature Comparate e Critica Lettera-
ria all’Università di Torino. Si occupa 
della ricezione e circolazione dei miti classici nella lettera-
tura moderna e contemporanee; della novella e del teatro in 
Europa tra Trecento e Seicento; degli studi sul personaggio. 
Traduttrice di Shakespeare, autrice di saggi e volumi: Mondi 
nuovi a teatro; Troilo e Criseida nella letteratura occidentale; 
«La sacra isola sotto il sole». Il mito di Atlantide in Platone, 
Casti, Foscolo, Leopardi; Tra allegoria e intertestualità: l’eroe 
stupido di J. M. Coetzee. Giornalista della rivista L’Indice dei 
libri del mese.

Venerdì 6 marzo 2015 

NUmINATO “dARIO” LICARI
Esperienza Salesiana 

con i giovani
Consegue diversi titoli accademici: 
Laurea in Discipline Infermieristiche e 
della cura della persona, in Scienze del-
la Formazione - Dams, Discipline Artistiche, della Musica 
e dello Spettacolo - in Lingue e Letterature Straniere e in 
Lettere e Filosofia. Laureando in Scienze dell’Educazione con 
indirizzo Educatore Socio-Culturale. Educatore del cortile in 
carico al Centro Diurno e al Teatro dell’Oratorio Salesiano 
Michele Rua di Torino. In occasione dei 200 anni dalla na-
scita di San Giovanni Bosco, presenta un’esperienza maturata 
nel quotidiano rapporto con i giovani italiani e stranieri.

Venerdì 23 gennaio 2015

dIEGO NOVELLI
Cronaca dei moti del 1864 

a Torino
Scrittore e giornalista dell’Unità, di 
Nuovasocietà e di Avvenimenti. Membro 
del Comitato Scientifico di Narcomafie. 
Consigliere comunale di Torino, Sindaco della città, eletto al 
Parlamento Europeo, Presidente regionale dell’ANPI in Pie-
monte. Ha collaborato alla sceneggiatura di: Trevico-Torino, 
Vorrei che volo, La ragazza di via Millelire. Pubblica per Edito-
ri Riuniti, Gruppo Editoriale Piemontese, Garzanti, Sellerio, 
Newton Compton, Daniela Piazza. Autore di numerosi libri, 
tra cui Amor di Patria.

Venerdì 20 febbraio 2015 

PIERO bIANUCCI
L’Europa che funziona: 

quella della scienza
Scrittore e giornalista scientifico, edi-
torialista a La Stampa, ha diretto 
Tuttoscienze. Cura le riviste BBC Scien-
ze e Le Stelle. Autore di libri di divulgazione su: astronomia, 
questione energetica, scienze della Terra, telecomunicazioni 
e tecnologie di uso quotidiano. Docente di Comunicazione 
scientifica (all’Università di Torino e Padova), collabora con 
la radio-tv italiana e svizzera. Organizza i “GiovedìScienza”. 
Ha curato i testi del “Museo Lombroso” e realizzato il museo 
“XKE’-Laboratorio della curiosità”. La International Astro-
nomical Union ha assegnato al pianetino 4821 il suo nome.

Venerdì 30 gennaio 2015 

ALESSANdRO mAURINI
L’utopia politica

Laurea in Filosofia, dottore di ricer-
ca in “Studi Politici - Storia e Teoria”, 
assistente di Storia dello Stato Moder-
no all’Università di Torino, docente di 

Storia e Filosofia in un liceo. Cultore di storia dello stato 
moderno, si occupa di storia del pensiero politico contem-
poraneo. Ha studiato il rapporto tra letteratura e filosofia 
politica nell’anti-utopia del Novecento, in particolare nel 
Mondo nuovo di A. Huxley, di cui firma curatela e postfazio-
ne della nuova edizione Mondadori oltre che la traduzione di 
un inedito. In corso di pubblicazione il suo volume Aldous 
Huxley: the political profile of a man of letters.

Venerdì 27 febbraio 2015

CARLO FERRUCCIO TONdATO
Musica. L’architettura dei suoni
Nato in Friuli, trasferitosi a Torino ove 
consegue la laurea in Fisica (Facoltà 
di Scienze) e il Diploma in Pianoforte 
(Conservatorio Verdi). Impegnato nel-

le imprese industriali, iniziate dal padre, si dedica alla ricerca e 
all’innovazione tecnologica producendo applicazioni e deposi-
tando importanti brevetti. La sua massima aspirazione è la ricerca 
dell’armonia come espressione più nobile delle possibili intera-
zioni tra gli esseri viventi. Si è dedicato alla tastiera dell’amato 
pianoforte e ha creato alcune composizioni con il profondo 
convincimento della problematicità del linguaggio musicale 
contemporaneo. Autore di saggi tra cui Il messaggio incantato.


