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   Il Liceo Scientifico Statale "G. Marconi” di Pesaro, scuola polo per la didattica della storia e 
l’istituto “Gramsci”  di  Roma, in collaborazione con gli  altri  enti  del  territorio propongono una 
giornata-studio finalizzata a recuperare la vicenda umana, politica e intellettuale di una voce del 
pensiero contemporaneo ancora vitale per la nostra cultura e significativa per la storia dell’Italia 
del  ‘900.  L’intento  è  quello  di  far  comprendere  il  grande  valore  umano  e  morale  e 
contemporaneamente lo spessore intellettuale del politico e il rigore scientifico del suo lavoro 
culturale  e  filosofico,  per  far  riscoprire  una  figura  effettivamente  ‘dimenticata’  nella  nostra 
didattica.
   La mattinata inizia con la biografia presentata attraverso le parole e le immagini  relative ai 
luoghi e alle vicende vissute da A. Gramsci. Una prima  “lectio magistralis” tenuta dal Prof. 
Giuseppe Vacca  dal  titolo “1926 – 1937: la storia d’Italia ricostruita negli  anni del  carcere” 
dovrà ripercorrere, attraverso la vicenda biografica di Gramsci, i momenti  fondamentali  della 
storia d’Italia analizzati dal pensatore. Una seconda “lectio magistralis” tenuta dal Prof. Maurizio 
Viroli dal titolo “Machiavelli, Gramsci e il nuovo Principe”  sarà incentrata su riflessioni di teoria 
politica.
  Nel pomeriggio si prevede una tavola rotonda aperta alla cittadinanza coordinata dal Prof. 
Giorgio Baratta, a cui interverranno il Prof. Giuseppe Vacca ( Istituto Gramsci), il Prof. Maurizio 
Viroli ( Università di Princeton ),  il Prof. Fabio Frosini (Università di Urbino), il Prof. Giuseppe 
Tamburrano (  Fondazione Nenni  )  che discuteranno sull’attualità  di  questa grande figura di 
intellettuale.

DESTINATARI:
 L’iniziativa è aperta al mattino in particolare ai docenti e agli studenti, si pregano i docenti di promuovere 
l’iniziativa presso i loro studenti più interessati. Il pomeriggio la tavola rotonda sarà aperta anche alla 
cittadinanza. Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa presso il Liceo scientifico “G. 
Marconi” di Pesaro, comunicando tramite e-mail (marconi@lsmarconi.it) o fax (0721-414254) l’adesione 
e il numero degli studenti che si intende accompagnare. 
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           Venerdì 21 dicembre 2007
             ore 9.00- 13.00

 9.00 - Introduzione e saluti  del Preside

 9.15 - Presentazione della biografia di Antonio Gramsci:
                    La  vita attraverso parole, immagini e musiche

 10.00- Prof. Giuseppe Vacca ( Presidente Fondazione Istituto Gramsci – Roma )
                     1926 – 1937: la storia d’Italia ricostruita negli anni del carcere

 Coffee – break  

 11.30 - Prof. Maurizio Viroli ( Università di Princeton )
                 Machiavelli, Gramsci e il nuovo Principe

 Pausa pranzo  

 15.00 –  Videosaggio
                    Viaggio nel mondo di Gramsci raccontato da Dario Fo

 16.00  -  Tavola rotonda:   

                                “L’attualità di Gramsci “  

                    coordinata dal Prof. Giorgio Baratta
                                    

           Intervengono:

 Prof. Giuseppe Vacca    ( Fondazione Istituto Gramsci )   

 Prof. Maurizio Viroli    ( Università di Princeton )

 Prof. Fabio Frosini    ( Università di Urbino)

 Prof.Giuseppe Tamburrano   ( Fondazione Nenni)
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DOMANDA DI ADESIONE

Cognome e Nome _______________________________________________________________________ 

Telefono personale _______________________       e-mail personale ______________________________

Titolare nella scuola (indicare la denominazione) : __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

di (indicare città, provincia ): _____________________________________________________________

Telefono della scuola _________________     fax ________________     e-mail ______________________

Materia insegnata _______________________________________________________________________

Numero studenti accompagnati  __________________________

Data ____________________

Firma ___________________________

Visto del Dirigente scolastico __________________________
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