
Invito ai CORSI DI LETTERATURA  PRESSO IL CPIA DI MODENA – sede di Vignola 

 

Così stanno bruciando il mare 

Così stanno uccidendo il mare 

Così stanno umiliando il mare 

Così stanno piegando il mare 

Lucio Dalla 

“Com’è profondo il mare” 

Gentilissimi, 

 

Siamo qui a presentare una nuova iniziativa del Cpia di Modena, sede di Vignola, che da anni si 

occupa della formazione e istruzione degli adulti italiani e stranieri, nel quadro delle 

Raccomandazioni del Parlamento europeo sull’apprendimento permanente (longlife learning). 

 

QUANDO? 

 

Da gennaio 2020, infatti, è previsto l’avvio di un corso di Letteratura italiana aperto alla 

partecipazione di tutti; il corso sarà organizzato in moduli, ognuno dei quali verterà su un 

argomento trasversale che accompagni i frequentanti alla scoperta di radici e collegamenti fra le 

sfide della complessità moderna e l’eredità spesso trascurata del passato. 

   

COSA FAREMO? 

 

Come si legge nella locandina di presentazione, in primis ci occuperemo del rapporto fra l’uomo e 

la Natura: urgente, struggente e stringente dopo il fallimento del Cop 25 di Madrid del dicembre 

2019. L’excursus partirà dal poeta latino Lucrezio, che alla Natura dedicò una delle più 

rappresentative opere dell’antichità, così come Virgilio, che al rapporto fra l’uomo e la Natura 

dedicò uno dei suoi poemi… ma l’attenzione sarà concentrata sulla letteratura fra Ottocento ed età 

contemporanea, dove all’asse Leopardi-Pascoli farà da controcanto l’appello alla salvaguardia della 

Natura di Caproni e Pasolini, che diede una particolare coloritura. 

Queste sono solo alcune delle suggestioni, non vogliamo svelare di più! 

 

                                                 

Gli incontri, gratuiti previa iscrizione al Cpia, si terranno in orario pomeridiano, dal 29 gennaio 

dalle 18 alle 19. 

Si parte col primo modulo! 

La natura modulare del corso è pensata per favorire un percorso stimolante, partecipato e interattivo, 

anche col ricorso alle risorse offerte dalle tecnologie della comunicazione. 

 

Ringraziando per la collaborazione e la diffusione di questa iniziativa sul territorio, siamo a 

disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni … 

 

PER INFO ED ISCRIZIONI 

 

cpiavignola@istruzioneer.it 

Colella.michele@istruzioneer.it 

 

A presto! 

 

 

 

mailto:Colella.michele@istruzioneer.it

