
OVIDIO, IL MITO E I NOSTRI TEMPI
con Mauro Bertulli

a partire dal 14 ottobre 2022

CORSO DI LETTERATURA

Le Metamorfosi di P. Ovidio Nasone rappresentano non solo il capolavoro del poeta 
augusteo, che godette di un prestigio esclusivo poi trasformatosi in una sorta di esilio 
forzato; in quest’opera noi oggi possiamo ritrovare forme del pensiero antico 
trasferibili al quotidiano grazie anche alle immagini scultoree di grandi artisti. In questa 
prospettiva una ‘rilettura’ del poema alla luce di una nuova pubblicazione della collana “I 
Millenni” della casa editrice Einaudi dai tratti squisitamente filologici e culturali 
acquista un valore ancora più formativo. Durante i dieci incontri del corso si 
approfondiranno i temi principali nel racconto del poeta di Sulmona con uno sguardo 
anche alle strutture lessicali e linguistiche della lingua latina.



CORSO DI LETTERATURA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
EVENTBRITE LAFORMADELIBRO (piccola commissione richiesta dall’esercente)

oppure senza sovraccosti: BONIFICO BANCARIO:

IBAN: IT48P0533612143000046529732

INTESTATO A LAFORMADELVIAGGIO.IT SRL, 
causale: cognome più corso frequentato
INVIARE DISTINTA DI PAGAMENTO VIA MAIL

oppure: presso la nostra sede di via del Carmine 6 
corsi@laformadelibro.it 0499817459 

www.laformadelibro.it

DETTAGLI DEL CORSO:
numero di lezioni: 10

durata della lezione: 1 ora
giorno e ora: venerdì  alle ore 16.30

costo: 140 euro con tessera “visite e  corsi” / 150 euro senza tessera

Programma:
1. Introduzione all’opera: cos’era l’epos nel mondo antico
2. Prometeo, super eroe
3. Deucalione e Pirra e le generazioni umane
4. Narciso e l’ego dei nostri tempi
5. Medea e Giasone, Teseo e Arianna, amori che nascono e che muoiono (parte 1)
6. Medea e Giasone, Teseo e Arianna, amori che nascono e che muoiono (parte 2)
7. Filemone e Bauci, gli anziani e il senso dell’ospitalità
8. Orfeo e Euridice, amore negato dal destino
9. Ercole, il primato di un vincitore

10. Apollo e Giacinto, un eros “arcobaleno”

mailto:corsi@laformadelibro.it
http://www.laformadelibro.it

