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Relazione assemblea 31.10.2020 sull'esercizio 2019
Innanzitutto un cordiale saluto ed un ringraziamento ai presenti. Si tratta della
nostra trentatreesima convocazione assembleare, pur considerando che solo il
1988 si può considerare il primo anno di piena operatività della AICC-DSI.
Hanno notificato la loro assenza i seguenti Soci: A. Jahn, Laura Gemelli,
Manuela Quirici
Il Comitato si è riunito in forma ordinaria quattro volte nel corso del 2019:
sabato mattina 26.1.2019
sabato mattina 23.3.2019
sabato 1.6.2019 (al pomeriggio, prima dell'assemblea)
sabato 16.11.2019
Altri incontri, più numerosi, si sono svolti a livello di sottocomitato, per
periodiche verifiche e per la programmazione dei viaggi.
Il Comitato AICC-DSI è costituito nel 2019 dai seguenti membri: Benedino
Gemelli (presidente), Lucia Orelli Facchini (vicepresidente), Gian Pietro Milani
(segretario-cassiere), Andrea Jahn (curatore del sito web), Ruben Pagnoncelli
(comunicazione), Alessandro Boidi, Paolo Iaquinta, Emanuela Quirici, Livia
Radici Tavernese, Manuela Wullschleger.
Il Comitato ha dato prova di unità di intenti; un ringraziamento particolare va
ai membri di comitato più attivi che hanno profuso un notevole investimento
di tempo e di energie a favore dell'Associazione (segreteria, programmazione
del calendario annuale, spedizioni ai soci e ai simpatizzanti). Senza il loro
contributo l'Associazione non avrebbe potuto operare. Un sincero grazie va
anche ai revisori dei conti (Gabriella Ferrari, Orazio Monti) per la loro paziente
opera.
Riguardo al Comitato ribadisco che, nel complesso, il suo funzionamento è
stato buono. Occorre tuttavia cominciare a guardare la situazione a più lungo
termine in vista di un effettivo e graduale ricambio, con profili che
provengano anche da fuori del mondo scolastico. È auspicabile un ricambio
lento, piuttosto che in blocco. Con un poco di apprendistato non è difficile
inserirsi in un Comitato come il nostro: occorre soltanto essere disponibili e
propositivi, anche se ciò non è poco.
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L’Associazione, nel 2019, è in buona salute quanto al numero dei soci: nel
complesso duecento soci.
Le nostre attività nel 2019 sono state numerose. Nel 2019 abbiamo dato
vita alle seguenti manifestazioni pubbliche.
Programma delle attività AICC-DSI per l'anno 2019 [trentaduesimo anno di attività]

1*G io ve dì 14 fe b bra io 20 19
Conferenza della Prof.ssa Manuela Mari (Università di Cassino) su Oltre il mito. Re e
regalità nell’esperienza storica dei Greci antichi, in collaborazione con il Liceo cantonale
di Bellinzona.
2*G io ve dì 21 fe b bra io 20 19
Conferenza del Prof. Maurizio Giangiulio (Università di Trento) su Splendori e miserie del
tiranno greco: nuovi approcci, presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona.
3 - S ab ato 16 ma rzo 20 19
Visita alla mostra Exekias a Zurigo.
4 - L un ed ì 2 5 m arz o 2 01 9
Conferenza della Prof.ssa Claudia Lambrugo (Università Statale di Milano) su Corpo,
movimento, spazio: sperimentazioni nella statuaria greca di età classica, in
collaborazione con il Liceo cantonale di Bellinzona, ciclo su Corpo e anima.
5- *G iov ed ì 28 m arz o 2 019
Conferenza della Prof.ssa Stefania De Vido (Università di Venezia) su Aristocrazia come
governo dei migliori: una possibilità impossibile, presso la Biblioteca cantonale di
Bellinzona.
6- Mart ed ì 2 a pr ile 2 019
Presentazione del volume curato da B. Gemelli: L’Opera del medico locarnese Gio. Pietro
Orelli Barnaba (Milano, Mimesis 2018). Relatori: Fabio Minazzi (Università InsubriaVarese), Francesco Luzzini (Max Planck Institut Berlino).
7- L un ed ì 6 , Ma rted ì 1 4, 21 ma gg io 20 19
Ciclo su Felicità/eudaimonia presso la Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Interventi di
Maria Belponer (La felicità degli antichi fino ad Aristotele), e di Benedino Gemelli (La
felicità in Epicuro e in Diogene di Enoanda).
8*G io ve dì 9 ma gg io 20 18
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Conferenza della Prof.ssa Cinzia Bearzot (Università Cattolica di Milano) su Le parole
della democrazia, presso la Biblioteca cantonale di Locarno.
Sa bato p om er ig g io 1 giu gn o 2 019
Assemblea annuale a Bellinzona
Fin e g iu g no 2 019 : ass eg naz ione d el Pre m io Pr of. F . Zap pa a lle mig lio ri
mat ur ità di g re co- lat ino
9**L une dì 30 sette m br e 20 19
Conferenza del Prof. Christof Riedweg (Università di Zurigo) su L’Aldilà dei Pitagorici –
un’indagine indiziaria, presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona.
10** Gio ved ì 1 0 ot to br e 2 019
Conferenza della Prof.ssa Maria Michela Sassi (Università di Pisa)
dell’oltretomba in Platone, presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona.

su

I

miti

11** Gio ved ì 1 7 ot to br e 2 019
Conferenza del Prof. Gabriel Zuchtriegel (Direttore del Parco Archeologico di Paestum)
su Morire e sopravvivere nelle colonie. La Tomba del Tuffatore di Paestum nel suo
contesto, in collaborazione con la Biblioteca cantonale di Lugano.
12 - C iclo d i 4 lez ion i s u L u cr ezio e Virg ilio, in collaborazione con Associazione
Ticinese Terza Età, tenuto nel mese di ottobre 2019 a Bellinzona, Centro Diurno, dai
Proff. Benedino Gemelli e Vittore Nason
13 - 27 otto b re – 2 no ve m bre 20 19
Viaggio di studio annuale – Macedonia: Sulle tracce di Filippo e di Alessandro.
14** Gio ved ì 1 4 n o ve mb re 201 9
Conferenza della Prof.ssa Laura Gemelli Marciano (em. Università di Zurigo) su Un
viaggio astrale nei papiri magici: la cosidetta liturgia di Mitra, in collaborazione con il
Liceo cantonale di Bellinzona.

15 - Venerdì 15 novembre 2019
Presentazione del volume del Prof. Franco Ferrari (Università di Salerno) La via
dell’immortalità. Percorsi platonici, Rosenberg & Sellier, 2019, in collaborazione
con la Fondazione Eranos, Ascona, Monte Verità.
16 - Gio ved ì 2 1 n o ve m bre 20 19
Presentazione del volume curato da Alessandro Pace (Università Statale di Milano)
Immagini di Gela: le necropoli e il profilo culturale della polis tardo-arcaica. I materiali
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della collezione e del predio Lauricella, 2019. Relatrice: Marina Castoldi (Università
Statale di Milano), in collaborazione con l'Associazione Archeologica Ticinese.
17 - Gio ved ì 2 8 n o ve m bre 20 19
Conferenza della Prof.ssa Marina Montesano (Università di Messina) su Influenza delle
fonti classiche sulla visione della stregoneria nel Medioevo, in collaborazione con il Liceo
cantonale di Bellinzona.
* Le conferenze contrassegnate con * rientrano nel ciclo La democrazia e le altre forme
di governo nel mondo antico (e non solo), ciclo riconosciuto dal DECS-SIM-SIMS come
occasione di formazione continua.
** Le conferenze contrassegnate con ** rientrano nel ciclo Il viaggio dell’anima
nell’aldilà riconosciuto dal DECS-SIM-SIMS come occasione di formazione continua.

L'elevato numero di nostre manifestazioni si è reso possibile, in parte, grazie alla
fruttuosa collaborazione con altri enti, in particolare con il Liceo di Bellinzona e
con le Biblioteche cantonali.
Nel 2019 i finanziamenti a nostra disposizione hanno potuto contare, per
l'undicesimo anno, anche sui proventi effettivi del tesseramento, data la doppia
tipologia di socio (con o senza l'opzione di abbonamento alla rivista
«Atene&Roma»).
La rispondenza di pubblico alle nostre manifestazioni è stata, per il 2019,
tendenzialmente buona o comunque decorosa. Abbiamo mantenuto una
strutturazione di base suddivisa in due cicli di conferenze, riconosciute anche
come occasione di aggiornamento per chi lavora nella scuola. Anche il ciclo di
tre conferenze sulla 'Felicità/eudaimonia' coorganizzato da e con la Biblioteca
Salita dei Frati (Lugano) e Absi ha riscosso un certo successo di pubblico.
Nonostante la nostra riforma interna del 2008 continuiamo ad essere una
Delegazione AICC tra le più numerose, e possiamo disporre finora, già all'inizio
dell'anno sociale, di un nostro piccolo capitale per iniziare l'attività. Il contributo
dello Stato (Divisione Cultura) rimane un sostegno fondamentale. Assai
importante è anche la buona riuscita del viaggio che proponiamo a scadenza
annuale.
Anche nel 2019 l'AICC/DSI ha proceduto all'assegnazione del Premio Fernando
Zappa. Il Premio Zappa è entrato ormai nel canone dei premi assegnati ai
maturati che si siano distinti per la nota finale di latino e/o greco. La nostra
Delegazione dovrà mantenere in vita il Premio F. Zappa, in un modo o nell'altro,
con mezzi propri.
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Nel 2019 sono proseguiti i contatti con la Fonoteca nazionale svizzera che
ha sede a Lugano. Le nostre conferenze che si sono tenute alla Biblioteca
cantonale di Bellinzona già in precedenza venivano incamerate dalla Fonoteca
e sono reperibili attraverso il link del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt). Ora
vengono incamerate dalla medesima Fonoteca anche le nostre conferenze che
noi stessi registriamo e per le quali possiamo fornire la liberatoria firmata dal
relatore. Si sta rivelando un buon metodo per consentire a un pubblico più
largo di fruire delle nostre conferenze specialmente oggi, in tempo di
covid19.
Nel giugno 2019 abbiamo anche inoltrato una nostra presa di posizione sulla
riforma della griglia oraria del Liceo, una sorta di consistente riforma del
sistema degli studi liceali.
Sarebbe interessante, per il futuro, dare vita a letture pubbliche, essere
maggiormente presenti nei media: siamo aperti a suggerimenti che
possono venire dall'assemblea.
La situazione delle lingue classiche, dopo oltre un ventennio dall’introduzione
della riforma liceale, continua a essere difficile e incerta, a eccezione del
distretto di Lugano.
Il modello di Riforma R3 nella Scuola Media è al suo sedicesimo anno di
attuazione nel 2019, con il Latino che sopravvive nel secondo biennio (come
per il passato), ma in spazi ridotti ai minimi termini, fuori orario e in
sovrapposizione con altre materie. In ogni caso il Latino nella SME rimane un
elemento fondamentale per poter sperare che i giovani proseguano nello
studio delle lingue classiche.
Per ora vive e sopravvive una certa curiosità per lo studio del Latino nella
SME. In difficoltà è invece al Liceo l'opzione specifica Latino (debole e talora
estinta), e Greco, mentre il latino Lingua3 raccoglie gli studenti che hanno
scelto sì il latino, ma non come priorità per la loro formazione. Il sistema ad
opzioni nel Liceo porta inevitabilmente a un indebolimento della formazione
umanistica di base. Il quadro si sta ulteriormente complicando e frazionando
con l'avvio di ulteriori opzioni specifiche.
In sintesi: nella società permane ancora un certo interesse per la cultura
classica e noi, come AICC-DSI, continuiamo a pensare che si giustifichi la
necessità della nostra presenza sul territorio. Non ci resta che continuare a
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fare del nostro meglio, nella speranza che i giovani, le loro famiglie e la
società continuino ad apprezzare il contributo delle lingue classiche per una
seria formazione di base.

