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DOCENTI DI FILOSOFIA – DOCENTI DI STORIA 
DELL’ARTE – DOCENTI DELLE MATERIE ARTISTICHE – 
DOCENTI DI LETTERE E DI TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE 
DEL LICEO ARTISTICO DI VERONA 
 
ATA 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA IN COLLABORAZIONE 
CON IL NOSTRO LICEO ARTISTICO “FILOSOFIA DELL’ARTE”. 

 
 

L’Università degli Studi di Verona, in collaborazione con il nostro Liceo Artistico, propone un’Unità 

Formativa dal titolo “Filosofia dell’arte”. 

Il percorso, destinato al massimo a 25 docenti, si rivolge prioritariamente ai professori di filosofia, di storia 

dell’arte, delle materie artistiche soprattutto del triennio, di lettere, e in generale a tutti i docenti del 

nostro Liceo interessati ad approfondire territori in cui i saperi e le esperienze artistiche si incontrano e si 

contaminano. 

L’approccio del percorso, illustrato di seguito, è interdisciplinare e vuole cogliere la specificità della licealità 

artistica, dove materie di indirizzo e non di indirizzo sono chiamate a dialogare tra loro.  

I docenti potranno seguire tutto il percorso e conseguire l’attestato dell’Unità Formativa o alcune lezioni 

(non meno di tre), ottenendo comunque un attestato di partecipazione all’aggiornamento. 

La partecipazione è gratuita. 

Il nostro Liceo ha già dato un’adesione di massima per 25 docenti. Entro e non oltre il 15 settembre 

dovranno pervenire alla prof.ssa Luana Vincenti (vincenti.luana@artevr.it) e per conoscenza alla DS 

(ds@artevr.it) le adesioni dei docenti, fino al raggiungimento del numero massimo consentito. 

Si raccomanda pertanto la celerità nell’adesione. 

Le date del 18 ottobre e del 26 novembre, che coincidono con nostri impegni collegiali, saranno modificate, 

per consentire la partecipazione. 

Il percorso costituisce anche un’interessante opportunità di collaborazione del nostro Liceo con l’Università 

degli Studi di Verona, che ha cercato di interpretare, con questa proposta, le nostre esigenze formative. 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Mariangela Icarelli 
 

mailto:vincenti.luana@artevr.it
mailto:ds@artevr.it





  
A partire da ambiti esperienziali e teorici (cinema, linguaggio, psicoanalisi, 
sessualità) diversi dalla manualistica di storia della filosofia è possibile in-
terrogare le questioni più urgenti del nostro tempo. Individuare le domande 
della filosofia contemporanea non è solo il gesto di chi fa pensiero nelle 
istituzioni accademiche piuttosto che in quelle scolastiche, ma è una priori-
tà umana e politica. In uno scenario sempre più uniformato e acritico, l’esi-
stenza umana si misura con il pensare. Pensare sé e gli altri, pensare con sé 
e con gli altri è l’esercizio filosofico di ogni tempo e ogni luogo.  

Il dialogo tra le differenti forme dell’arte e la filosofia rappresenta uno dei 
luoghi decisivi del pensiero contemporaneo. Da qui la necessità di interro-
garsi su tale dialogo e sulle modalità che esso assume nel dibattito attuale. 
Abbiamo scelto di dedicare questo corso alla filosofia dell’arte, non all’e-
stetica come disciplina accademica, proprio per sottolineare un pensiero 
che non è una riflessione sull’arte ma che si fa nell’arte, qualsiasi siano le 
sue modalità. A partire da riferimenti tanto classici quanto contemporanei, 
il corso intende offrire ai partecipanti un’occasione di riflessione condivisa 
sulle ricerche attualmente in atto. 

Filosofia dell’arte 

Anno Scolastico 2019/2020 

Responsabile scientifico: Prof. Gianluca Solla  
(gianluca.solla@univr.it)  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Il Corso si tiene presso l’Università degli Studi di Verona. 

Per i partecipanti il Corso è gratuito fino ad esaurimento posti: mi-
nimo 15 e massimo 25. 

Al termine del Corso a tutt* coloro che avranno frequentato per un 
minimo di 3 lezioni, verrà rilasciato un attestato di competenza dal-
l’Università degli Studi di Verona (Dipartimento di Scienze Umane) 
con l’indicazione delle ore effettivamente svolte. 

I docenti possono iscriversi entro 20 settembre 2019.  

Data Relatore Titolo della 
relazione

Ore in Sede

18/10/19 Gianluca 
Solla 
(Università 
degli Studi di 
Verona)

Arte/sogno 14.30-

17.30 

Università 

di Verona

25/10/19 Tommaso 
Tuppini 
(Università 
degli studi di 
Verona)

Realtà/
Immaginario

14.30-

17.30


Università  
di Verona

08/11/19 Andrea 
Cavalletti 
(Università 
degli Studi di 
Verona) 

Vertigine/Cinema 14.30-

17.30 

Università 

di Verona

15/11/19 Riccardo 
Panattoni 
(Università 
degli Studi di 
Verona)

Dispositivo/
Immagine

14.30- 
17.30 

Università  
di Verona

22/11/19 Nicola Turrini 
(Università 
degli Studi di 
Verona)

Atlante/Cultura 14.30- 
17.30 

Università 

di Verona

29/11/19 Markus 
Ophälders 
(Università 
degli Studi di 
Verona)

Tempo/Musica 14.30- 
17.30

Università  
di Verona

06/12/20 Federico 
Leoni 
(Università 
degli Studi di 
Verona)

Segno/Supporto 14.30- 
17.30

Università  
di Verona
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