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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
AREA D - Supporto alle scuole - Lingue straniere
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della provincia
Docenti di lingue, Docenti di Lettere, Docenti CLIL,
Docenti interessati
Oggetto: Seminario online di formazione e aggiornamento "Il sentimento del tempo nella poesia
romantica inglese - Percy Bysshe Shelley e John Keats” - Letture di classici - III edizione
2020-2021.
Si comunica che venerdì 30 aprile 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 l’incontro in oggetto si terrà
ONLINE.
Il tempo, percepito come forza implacabile del divenire o aspirazione all’eterno e all’infinito, è uno dei temi
chiave nella poesia romantica inglese.
In questa sesta ed ultima lettura dei classici, tenuta in lingua italiana dalla prof.ssa Eleonora Natalia
Ravizza, si vedrà come i poeti John Keats (1795-1821) e Percy Bysshe Shelley (1792-1822) furono attratti da
una grande varietà di esperienze temporali distinte, e le trasposero nei loro versi più celebri. Il commento di
alcuni brani si alternerà con la lettura a cura della Compagnia Teatrale Chapati.
Il progetto “Letture di classici – III edizione” che si propone di diffondere la conoscenza delle letterature
insegnate nel Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell'Università degli Studi di Bergamo
attraverso la lettura di alcune opere rappresentative di ciascuna letteratura.
L'incontro è aperto anche a studenti delle classi quarte e quinte e a studenti universitari.
Il modulo di iscrizione online e il link per partecipare si trovano sul sito www.crtlinguebergamo.it.
Per partecipare ai Seminari:
-

Utilizzare preferibilmente un computer desktop o un portatile
Utilizzare preferibilmente il browser Chrome
All'inizio firmare nella CHAT con COGNOME e NOME
I microfoni dei partecipanti saranno messi su “silenzioso”
Si chiede di tenere spente le videocamere
Nella CHAT possono essere inviate domande.

Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine.
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