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Dopo aver celebrato i 25 anni di attività con un programma specificatamente dedicato 
all’occasione nell’anno sc. 2017/2018, il Corso del ‘900 torna alla consolidata tripartizione 
periodica: I primi vent’anni, L’età fra le due guerre, Dal 1945 alle soglie del Duemila, 
mentre non si esclude, in futuro, un’ulteriore appendice dedicata ai primi anni del XXI sec. 
Nelle proposte seminariali 2018/2019, relative alla fase che si conclude con la I Guerra 
mondiale, molti docenti responsabili del Corso incentreranno i loro contributi sul tema 
trasversale dell’infinito, analizzato nelle diverse prospettive filosofico-religiose, letterarie, 
artistiche, scientifico-matematiche per ricordare i duecento anni dalla composizione della 
lirica leopardiana (1819-2019), ricorrenza che prevede l’organizzazione di numerosi eventi 
anche accademici a livello nazionale e alla quale il Corso intende dedicare, nell’aprile 2019, 
un convegno con la partecipazione di studiosi e docenti universitari. Alla fine del Corso,  
dopo il superamento di un test, agli alunni partecipanti verrà attribuito un credito scolastico.  
 
15 Ottobre Apertura del Corso: criteri e finalità  Prof. Camerini 

   
23 Ottobre B. Croce e la “fine della civiltà”. Prof.ssa Zanchini 

   
31 Ottobre Duecento anni di Infinito: i sondaggi della 

critica novecentesca. 
Prof. Camerini 

   
12 Novembre Totalità e infinito: E. Lévinas Prof.ssa  Aveta 
   
20 Novembre Tu finito e tu infinito: M. Buber e la 

filosofia della relazione 
Prof. Tumminelli 

   
28 Novembre L’infinita leggerezza dell’uomo di fumo: 

Palazzeschi e non solo… 
Prof. Biferali 

   
3  Dicembre Tensione all’Oltre e ansia di infinito nella 

lirica italiana del ‘900. 
Prof.ssa  Tavani 

   
11 Dicembre L’infinito matematico (I) Prof.ssa Scafuri 
   
19 Dicembre L’infinito matematico (II) Prof.ssa Montanti 
   
7 Gennaio Cosmo e microcosmo nella scienza del I 

Novecento (I). 
Proff.ssa Geraci 

   
15 Gennaio Cosmo e microcosmo nella scienza del I 

Novecento (II). 
Proff.sse Capparelli e 
Mazziotti 

   
6 Febbraio Il “terzo tavolo” di Pascoli: I Poemi 

conviviali. 
Prof. Pacelli 
 



  
 

11 Febbraio “La Grecia è dentro di me…senza averla 
mai vista la conosco” (L. Pirandello). Il 
teatro fra Atene e Girgenti. 

Prof.ssa Riolo 

   
19 Febbraio Quando l’infinito trasfigura la vita (I): M. 

Gandhi. 
Prof.ssa Amadei 

   
6 Marzo Quando l’infinito trasfigura la vita (II): N. 

Mandela. 
Prof.ssa Amadei 

   
11 Marzo La catena di vetro: aspetti dell’architettura 

espressionista in Europa 1910-1925. 
Prof.ssa De Rosa 

   
19 Marzo Un varco verso l’infinito: i tagli e l’arte di 

L. Fontana. 
Prof.ssa De Rosa 

   
27 Marzo Conclusione del Corso: suggestioni e una 

riflessione… 
Prof. ssa Sidori 

 

N.B. Il Corso viene sospeso durante lo svolgimento degli scrutini quadrimestrali ed 
infra-quadrimestrali. 

                                                                                                         
 

Il docente coordinatore del corso 
                                                                                             Prof. Marco Camerini 


