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CITAZIONE DEL GIORNO

martedì 20 novembre 2018
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LABORATORIO DUEMILAVENTISEI

sabato 7 maggio 2022

Dimmi che faccia
hai e ti dirò chi sei

In occasione dell’edizione 2022
di Quante storie nella Storia, settimana
regionale di promozione…

ARGOMENTI / CENTRO CULTURALE

Tra passato e
futuro
Realismo e utopia
nella cultura del
Rinascimento
mercoledì 12 ottobre 2011

Il centro della cultura del
Rinascimento sta in una dialettica
continua – e aperta a esiti molto
diversi – fra una visione tragica della
realtà a tutti i livelli e una
straordinaria capacità di costruire
modelli utopici; sta, appunto, nel
rapporto tra “disincanto” e “utopia”.
Questa polarità, presente nei maggiori
pensatori dell’epoca rinascimentale –
da Machiavelli a Bruno – non è
accidentale. Tutt’altro. Quella del
Rinascimento è una cultura imperniata
nel contrasto fra poli che non si
sciolgono mai l’uno nell’altro, essendo
elementi costanti di una tensione la
quale, specie nei suoi rappresentanti
più alti, non si risolve mai in maniera
de nitiva, una volta per tutte. Sta qui,
al fondo, l’originalità e la speci cità di
quell’epoca straordinaria; e qui sta
anche la distanza fra l’esperienza
rinascimentale e quello che si è soliti
de nire “mondo moderno”, il quale si è
confrontato con molte di quelle
tensioni, ma dando a esse un esito
originale, in un quadro assai de nito.
A di erenza di quanto abbia pensato
una gloriosa tradizione storiogra ca,
tra Rinascimento e “mondo moderno”
ci sono di erenze incolmabili, pur se
lungamente occultate dal mito del
Rinascimento come “genesi” dell’età
moderna. Insistere ancora su modelli
di ascendenza genericamente
burckhardtiana, incentrati sulla
rivendicazione del carattere “solare”,
armonico del Rinascimento (modelli
da cui in verità è lo stesso Burckhardt
ad essere del tutto lontano), è, dunque,
sbagliato. Ma è altrettanto sbagliato
battere in modo unilaterale sulla
dimensione notturna, umbratile del
Rinascimento, che pure c’è stata, e in
modo cospicuo, ma che non può
diventare una sorta di moda, come
spesso è accaduto negli ultimi decenni,
per motivi di ordine storico che non
sarebbe di cile decifrare. Sono, l’uno
e l’altro, modelli critici da cui occorre
prendere le distanze. Come si è
cominciato a dire, il nucleo centrale di
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da un testo di
Michele Ciliberto

Grand Tour Gli artisti tedeschi e l’Italia nell’età di Goethe

Michele Cometa
Le opere d’arte sono
concepite per destare
emozioni potenti e
complesse. «Parlano»
attraverso le parole che noi
prestiamo loro.

IL PATRIMONIO

Le nozze di Maria
Chiesa di San Carlo
Francesco Vellani
1766-1779

Filoso a e teatro
domenica 2 dicembre 2012

DAL PASSATO

martedì 20 settembre 1803

È giunta in queste ore da Milano, dalla sede del governo della Repubblica
Cispadana, la risposta a una comunicazione inviata dal Direttore del Collegio
dei Nobili, oggi Collegio Nazionale. Nei giorni scorsi il Direttore aveva rivolto
una supplica al Ministro degli A ari Interni a nché questi potesse aiutarlo a
risolvere due questioni delicate riguardanti gli alunni del Collegio. Inviati
come tutti gli anni in campagna per la caccia, questi ultimi si sono lamentati di
avervi trovato solo passeri perché i contrabbandieri avevano ucciso tutti i
colombi delle colombaie. La stessa sorte era toccata al pollame dei medesimi
possidenti sia in campagna che in città. Si teme la ritorsione delle famiglie dei
giovani che potrebbero decidere di ritirare i ragazzi, anche a fronte della
decisione di cui si dà ora conto, presa dal direttore stesso senza consultare
prima le autorità ma unicamente sulla base della sua esperienza di educatore.
Interpellato nel merito, il Consigliere-Consultore di Stato, Gran Dignitario
dell’Ordine della Corona di Ferro, Grand’Aquila della Legion d’Onore, Membro
dell’Istituto Nazionale, nonché Direttore Generale della Pubblica Istruzione,
ovvero il Ministro, dall’alto della sua lungimiranza ha ritenuto opportuno
avallare la decisione comunicatagli dal Direttore del Collegio che ha ritenuto,
stante i disordini che più volte si sono manifestati nelle camerate, di poter
limitare agli alunni la quantità di vino sia a pranzo che a cena visto che i
ragazzi hanno fra gli otto e…
LE PUBBLICAZIONI

ARGOMENTI / CENTRO STUDI
RELIGIOSI

L’Europa degli
altri
La s da del
pluralismo
religioso
martedì 19 marzo 2013

La presenza di un numero sempre
maggiore di immigrati in Europa non
è solo un fatto quantitativo, con
svariate conseguenze sociali,
economiche e culturali. Di erenti
livelli quantitativi nei vari indicatori
non producono solo un cambiamento
quantitativo. Insieme producono e
creano nuove problematiche, nuovi
processi di interrelazione: in una
parola, un cambiamento qualitativo –
niente di meno, come si è detto, di un
nuovo tipo di società. Alquanto
diverso dal modello di Stato-nazione
come noi lo conosciamo, e dai suoi
principi fondatori, che non a caso
sono oggi in crisi. Si pensi agli
elementi stessi dello Stato: un
popolo, un territorio, un
ordinamento – tutti e tre, per motivi
diversi, attualmente in crisi, sotto
pressione, in perdita di capacità
de nitoria e dunque di e cacia. Per
non parlare di quell’altro elemento,
implicito ma ben reale nella nostra
comprensione della società (lo sanno
bene coloro che appartengono a una
minoranza religiosa), che si aggiunge
ai tre precedenti: una religione. La
pluralizzazione avviene e aumenta già
per dinamiche interne alle nostre
società. Ma, in più, la presenza di
immigrati non è culturalmente né
religiosamente neutra. Gli immigrati
non arrivano “nudi”: portano con sé,
nel loro bagaglio, anche visioni del
mondo, tradizioni, credenze,
pratiche, tavole di valori, sistemi
morali, immagini e simboli. E prima
o poi sentono il bisogno, se mai
l’hanno perduto, di richiamarsi a
esse come a indispensabili nuclei di
identità: spesso per identi cazione,
talvolta anche solo per opposizione.
Essi spesso giusti cano e
confermano una speci cità e anche
una sensibilità religiosa che una
modernità super ciale nelle
apparenze, e nello stesso tempo

da un testo di
Stefano Allievi

RITRATTO DEL GIORNO

Filippo Filonardi
Principe di Belle Lettere
1753-1834

Filippo Guicciardi
Convittore
1704-1786

Luigi Manzini
Maestro di disegno
1805-1866

Filippo Filonardi
Principe di Belle Lettere
1753-1834

Giuseppe Campori
Principe di Scienze e Arti
1821-1887

DAL PASSATO

Figurini per abiti dei convittori
1849-1859

Un dialogo immaginario
tra loso
lunedì 22 aprile 2013

Il complesso tema a rontato dai 470
studenti delle 19 classi degli Istituti
Secondari Superiori di Modena e
i i
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sabato 27 ottobre 2018

Bianca ha cinque anni, i capelli
arru ati e mossi e uno sguardo
indagatore. Si è seduta
silenziosamente sui cuscini colorati,
scalza, e legge un libro preso dallo
sca ale della biblioteca,…

Auguri di buone
feste e di un sereno
anno nuovo dalla
#fondazionecollegio
sancarlo.
Vogliamo ringraziare
tutti voi che, giorno
dopo giorno,
sostenete con
impegno e passione
la nostra missione
formativa e
culturale.
Buon Natale e buon
2023 a tutti
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Disegniamo la felicità

Vita quotidiana di un maestro
neoplatonico
Le radici tardoantiche dell'educazione
Philippe Hoffmann
Edizioni Dehoniane - Bologna, 2017
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Cicerone

profonda e radicale nella sua capacità
di scal re gli stili di vita tradizionali
e i convincimenti su cui si basano,
apparentemente fa di tutto per
cancellare. In una parola, la religione,
e ancora di più la religione vissuta
collettivamente e comunitariamente,
ha un suo spazio e un suo ruolo nella
costruzione dell’identità individuale
e collettiva di nuclei signi cativi di
immigrati. Questo processo provoca
un cambiamento radicale di

Piccoli guai al Collegio San Carlo:
storie di colombi e di vino

Distinguere e
riconoscere un amico
compiacente da un
sincero, fatta la
dovuta attenzione, è
possibile quanto il
distinguere qualsiasi
oggetto imitato e falso
da uno genuino e
vero.
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Aʟᴛɪ Sᴛᴜᴅɪ chiude il
2022 con una nuova
discussione di tesi di
dottorato.
Sono cinque gli
studenti che



