
ALLA LUC SI PARLA DI MITI: i grandi mi  classici

  

Martedì 28 gennaio alle 17.30 nell’Aula Magna Manodori di Unimore  Giulio Guidorizzi, grecista, 

tradu ore, studioso di mitologia classica e di antropologia del mondo an co, docente di 

Le eratura greca presso l’Università di Torino,  ci condurrà in un indimen cabile viaggio in Grecia, 

seguendo la Guida mitologica “In viaggio con gli dèi”, scri a a qua ro mani da lui e da Silvia 

Romani e pubblicata da  Raffaello Cor na.

Ogni viaggio in Grecia – dice Guidorizzi – è un viaggio dell’anima, nel blu del mare e nel sole 

abbacinante di Grecia alla ricerca dei suoi dèi, degli eroi, dei mi , alla ricerca di quello che gli 

an chi sapevano bene essere l’unica vera forma di eternità concessa ai mortali: quella del 

racconto e della memoria.

E Guidorizzi seguirà il filo dei raccon  del mito, facendoci vedere Atene, Corinto, Micene, Olimpia, 

Delfi, Creta a raverso la lente delle loro storie immortali. Tan  luoghi che rischierebbero di essere 

mu , o certo meno affascinan , se non si conoscessero quelle storie che con nuano a perpetrarsi 

e ad appassionare: Creta, con le giovani donne che danzavano in onore di Arianna, la principessa 

che, tendendo mida a Teseo, l’eroe venuto da Atene, il gomitolo di filo, gli aveva insegnato a 

sfuggire ai meandri aggroviglia  del labirinto; e Olimpia, la ci à che rappresentava un aspe o 

fondamentale della cultura greca: l’agone; e Micene dove regnava Agamennone, il condo ero 

della guerra di Troia; e Delfi con il grande santuario di Apollo, Delfi, dove non solo re ed eroi  

andavano a interrogare l’oracolo; e Atene con la grande statua di Athena Pròmachos, uno dei 

capolavori dell’arte di Fidia (perduto) – nove metri di altezza con l’elmo e la lancia dora  e il 

braccio teso a indicare l’orizzonte che brillava al sole di lontano fino a capo Sounion e salutava i 

marinai e i pescatori di ritorno a casa.

Un viaggio nella terra dei mi  imperdibile, con Giulio Guidorizzi martedì 28 gennaio alle 17.30,  

aperto a tu .  

Questo viaggio nei Mi  senza tempo, nel grande repertorio della mitologia classica, che con nua  

a parlare al nostro presente, perché affronta i grandi dilemmi lega  alla condizione umana e 

con nua a porci domande e a cercare risposte di senso, proseguirà nei prossimi mesi  alla LUC,  in 

un corso che ha già registrato il tu o esaurito, ma che riproporremo già dall’autunno inverno 

prossimi. Nel ciclo dei prossimi mesi di quest’anno saranno ospi  Umberto Curi, Ma eo Nucci, 

Silvia Romani, Francesca Rigo , Mauro Bonazzi. Informazioni alla Libera Università Crostolo 

www.liberauniversitacrostolo.it


