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Oggetto: Incontro di formazione su ‘Antigone e le altre. Storie di Resistenza’ 
 

Si comunica che mercoledì 13 novembre ore 15.15, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico B. Croce, si 

terrà un incontro aperto ai docenti sul tema di Antigone e le altre. Storie di Resistenza in occasione della 

firma dell’accordo di rete dei Classici in strada 2019/2020 che quest’anno si arricchisce della cornice UNE-

SCO e di importanti ingressi in rete come quello del Teatro Biondo, di Amnesty International Sicilia, del 

Centro Studi Paolo Borsellino e di nuove scuole. 

Presenti il sindaco Leoluca Orlando, l’attrice Pamela Villoresi del Teatro Biondo. 

 

Alle 16.30, dopo le firme e un coffe break, si avrà occasione di ascoltare la lezione del prof. A. Cozzo (Uni-

versità di Palermo) “Antigone e le altre. Per una genealogia delle lotte femminili per la pace” e l’intervento 

di Preziosa Salatino (Teatro Atlante) su ‘Cos’è il Teatro Forum?’ e, a seguire, gli spunti per una didattica ef-

ficace dell’Antigone e dei temi ad essa correlati a cura dei docenti M. Civiletti, M. Rinaudo, A.Sorci. 

Temi di lavoro: 

 leggi scritte e non scritte 

 la catena delle colpe 

 il dilemma della scelta 

 il dilemma dell’ubbidienza 

 tentare l’impossibile  

 la paura di parlare e il conformismo 

 la resistenza nonviolenta al potere 

 i diritti umani  

 diritti umani e ragion di Stato 

 maschile / femminile 

I lavori si chiuderanno entro le 19.00 e ai docenti intervenuti verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai 

fini dell’aggiornamento scolastico. 

Per informazioni ci si può rivolgere al prof. Francesco Coppola, referente per il progetto “Classici in strada” 
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