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Martedì 27 marzo, ore 21.00
RIPRENDIAMOCI I NOSTRI FIGLI

Incontro con Antonio Polito
Dialoga con l’autore Enrico Franco

In collaborazione con Marsil io Editor i

Nel mondo di oggi, che mette in discussione ogni forma di 
autorità, la sfida educativa dei genitor i diventa sempre più 
complicata. Se il conflitto tra generazioni non è certamen-
te una novità, quello che sta accadendo è però qualcosa 
di diverso, di molto più serio: una vera e propria interruzio-

ne del tradizionale passaggio di valor i dai padri ai figli . 
Diventato padre in due momenti diversi e distanti della 

sua vita, Antonio Polito entra nel vivo di una battaglia cul-
turale volta a smascherare i nemici dei genitor i.

Antonio Polito è vicedirettore del Corr iere della Sera. 
È autore, oltre che di Riprendiamoci i nostr i figli ,  di due libr i 

intervista (con Er ic Hobsbawn e con Ralph Dahrendorf), 
di Contro i papà (2012) e In fondo a destra (2013).

Mercoledì 28 marzo, ore 17.00
LA SCUOLA NUOVA: IL LICEO CLASSICO

Incontro con Michele Napolitano autore de “I l l iceo 
classico: qualche idea per il futuro” (Salerno Editr ice), 

e Federico Condello autore de “La scuola giusta. 
In difesa del Liceo Classico” (Mondadori Editore)

Modera Massimo Magnani

Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una r ipresa del 
plur i-secolare dibattito sul Liceo Classico. 

Federico Condello e Michele Napolitano sono tra le voci più 
autorevoli e intell igenti che si siano espresse su di una 
questione che non r iguarda solo gli ‘addetti ai lavori’ 

(insegnanti, studenti e relative famiglie), ma che è molto più 
ampia e che coinvolge le sorti , non sempre ‘magnifiche e 

progressive’, dell ’istruzione in Italia.

Federico Condello insegna Filologia greco-latina e 
Letteratura e tradizione classica all ’Università di Bologna.

Michele Napolitano Insegna Lingua e letteratura greca 
presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.


