
MITI SENZA TEMPO. I GRANDI MITI CLASSICI
 webinar
con Mauro Bonazzi, Umberto Curi, Matteo Nucci

Matteo Nucci
Achille e Odisseo. La ferocia e l’inganno 
Con una narrazione coinvolgente, come un aedo dei nostri tempi, Matteo Nucci rivela la 
dimensione eterna dei due grandi eroi omerici. Modelli umani contrapposti che travalicano il 
mito per interrogarci, ancora oggi, su chi siamo.
mercoledì 21 ottobre 2020, ore 16.30 – 18.00  

Mauro Bonazzi
Contro Antigone
Antigone è spesso esaltata come l’eroina sempre pronta a combattere il tiranno, la coscienza 
morale che non accetta ingiustizie. Un modello davvero appassionante e un mito educativo. 
Sofocle, però, racconta una storia diversa, in cui Antigone non è un modello, ma un problema. E 
in cui Creonte, l’esecrato tiranno, è un politico che si trova a fronteggiare una situazione 
complicata, finendo per fallire. L’obiettivo della conferenza è di comprendere qual è il problema 
in discussione e la sfida di Antigone e Creonte. In un contesto dominato da valori convenzionali 
come confrontarsi con chi si richiama a principi assoluti e non negoziabili? Oppure, secondo i 
termini dello scontro tra Antigone e Creonte: è possibile vivere in un mondo senza Dio? E con 
Dio? Vecchie domande, che ancora attendono una risposta.
mercoledì 28 ottobre 2020, ore 16.30 – 18.00 

Umberto Curi
’Per non vedere più che quel sorriso’: amore e morte nel mito di Alcesti.
 Nella omonima tragedia di Euripide, e nella lirica di Rilke, la figura di Alcesti si propone come 
riferimento per un’intensa riflessione sulla morte e sul significato che essa assume nella vita 
dell’uomo.
mercoledì 4 novembre 2020, ore 16.30 – 18.00 

Contributo di partecipazione ai tre webinar su piattaforma Click Meeting 10 euro
Iscrizioni da lunedì 28 settembre, inviando una mail a info@liberauniversitacrostolo.it, con 
allegato pagamento tramite bonifico bancario. L’iscrizione può essere effettuata anche in 
presenza presso la segreteria LUC 

Le biografie

Nucci Matteo,  è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, pubblicando saggi su Empedocle, 
Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio. Nel 2009 è uscito da Ponte alle Grazie il suo primo 
romanzo, Sono comuni le cose degli amici, finalista al Premio Strega 2010; nel 2011, il romanzo-saggio Il 
toro non sbaglia mai. Nel 2017 E’ giusto obbedire alla notte. Tra i saggi narrativi  Le lacrime degli eroi 
(Einaudi), L’abisso di Eros (Ponte alle Grazie), Achille e Odisseo. La ferocia e l’inganno (Einaudi). I suoi 
racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti); i suoi articoli 
e reportage di viaggio escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica).

Bonazzi Mauro insegna Storia della Filosofia Antica e Medievale presso l’Università di Utrecht e Storia 
della filosofia antica presso l’Università degli Studi di Milano. Ha insegnato anche a Clermond-Ferrand, 
Bordeaux, Lille e all’Ecoles des Hautes Etudes di Parigi. Specialista del pensiero politico antico, di Platone 
e del Platonismo, ha scritto diversi libri tra i quali ricordiamo: I sofisti (Carocci, 2010); Platone, Menone e 
Fedro (Einaudi, 2010 e 2011); Il platonismo (Einaudi, 2015), Con gli occhi dei Greci (Carocci, 2016) e 
Atene, la città inquieta (Einaudi, 2017) e Processo a Socrate (Laterza, 2018). Creature di un sol giorno.I 
greci e il mistero dell’esistenza (Einaudi 2020). Collabora con il Corriere della Sera e con Il Mulino.
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Curi Umberto è professore emerito di Storia della filosofia presso l’Università di Padova e docente presso 
l’Università “Vita e salute” San Raffaele di Milano. È stato visiting professor presso numerosi atenei 
europei e americani. Nei suoi studi si è occupato della storia dei mutamenti scientifici per ricostruirne 
l’intima dinamica epistemologica e filosofica. Più di recente si è volto a uno studio della tradizione 
filosofica imperniato sulla relazione tra dolore e conoscenza e sui concetti di logos, amore, guerra e 
visione. Tra le sue pubblicazioni: La cognizione dell’amore. Eros e filosofia (Milano 1997); Polemos. 
Filosofia come guerra (Torino 2000); Lo schermo del pensiero. Cinema e filosofia (Milano 2000); Il farmaco 
della democrazia (Milano 2003); La forza dello sguardo (Torino 2004); Un filosofo al cinema (Milano 2006); 
Terrorismo e guerra infinita (Assisi 2007); Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e 
Nietzsche (Torino 2008); Miti d’amore. Filosofia dell’eros (Milano 2009); Straniero (Milano 2010); Via di qua. 
Imparare a morire (Torino 2011); Passione (Milano 2013); L'apparire del bello. Nascita di un'idea (Torino 
2013); La porta stretta. Come diventare maggiorenni (Torino 2015); I figli di Ares. Guerra infinita e 
terrorismo (Roma 2016); La brama dell’avere (con S. Chialà, Trento 2016); Le parole della cura. Medicina e 
filosofia (Milano 2017) e Filosofia del don Giovanni. Alle origini di un mito moderno (n. ed. riveduta e 
ampliata 2018). Nel 2018 gli è stato conferito il Premio internazionale «Filosofi lungo l’Oglio».

 


