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                  _________________________________________________________________________
 
 
 
 
Il Seminario Estivo di Scienze Umane 
 

Nasce da una pluriennale esperienza di  
orientamento universitario per studenti liceali.  
E' promosso da Antonella Cattaneo, docente di 
storia e filosofia, presso il Liceo A. Banfi di 
Vimercate (MB), referente  
per l'Orientamento in Uscita e con il patrocinio dei 
Comuni di Vimercate e di Alassio.  
E' rivolto  
primariamente agli studenti del triennio ed ex  
allievi del Liceo. E' aperto anche ad altri  
studenti, residenti e ospiti presso Alassio e a 
coloro che sono interessati a problematiche etico-
sociali del mondo contemporaneo. 
Il seminario offre un'utile funzione di  
orientamento a studenti che stanno per scegliere o 
confermare percorsi universitari.  

 
“DIMMI COME MANGI…” 
COSTUMI ALIMENTARI ED ETICA 
DELL’AMBIENTE 
 

La riflessione su questo tema interessa  
più discipline scientifiche e umanistiche. 
Presentato da docenti universitari, da insegnanti di 
Istituti Superiori ed esperti, questo argomento 
stimola riflessioni e valutazioni personali sul ruolo 
delle scienze umane nel pensiero culturale e 
scientifico contemporaneo. 
Gli interventi e il dibattito saranno coordinati da 
una tutor, insegnante presso il Liceo Banfi.  
 
La citta' di Alassio (SV) 
 

Offre una gradevole sosta marina e itinerari 
culturali in citta' e dintorni che  permettono di 
scoprire aspetti poco conosciuti (la via Iulìa 
Augusta, le ville e la biblioteca inglesi, la 
pinacoteca Carlo Levi). Quanto alla vita di Alassio, 
segnaliamo un simpatico video: 
http://youtu.be/hfZug5-hQIU 

SEDE / COSTI/COPERTURA ASSICURATIVA  
- Il corso e' residenziale e si terra' presso l’Auditorium della Biblioteca 
Civica di Alassio “ Renzo Deaglio”, Piazza Airaldi e Durante, 72 
- Il costo di iscrizione per l'intero corso e' di Euro 70,00 per persona.  
- Durante il soggiorno gli studenti del Liceo Banfi sono coperti 
dall'assicurazione scolastica.  
- Ai partecipanti sara' rilasciato un attestato di frequenza valido per  
crediti formativi. 
Per informazioni e iscrizioni: antocatt@libero.it  

 

Programma: 
 
 MERCOLEDI’  15  LUGLIO  

MATTINO: Arrivo ad Alassio e sistemazione in hotel. 
POMERIGGIO (ore 16-18.45): “Il giardino segreto”.  
Spunti per l’orientamento personale. Incontro con la 
prof.sa Antonella Cattaneo e il prof. Paolo M. Cattorini.  
“Piante e se(nti)menti” incontro con la scrittrice e 
docente universitaria ELENA ACCATI, autrice del 
volume Le storie che non ti ho raccontato. L’artistica 
editore Savigliano 2015 
 GIOVEDI’  16 LUGLIO 

MATTINO: Gli inglesi, il cibo e la lettura. Visita alla 
Biblioteca inglese e incontro con la bibliotecaria Signora 
Jacqueline Rosadoni 
In Biblioteca Civica (ore 10-13) “I romani a tavola: tra 
cibi, moralismo e letteratura”  prof. Mauro Reali, 
Docente di Latino presso il Liceo Banfi ed Epigrafista 
POMERIGGIO (ore 16-18.45) “Mangiare solo pensieri: 
etica dell’anoressia“ (con proiezioni di brani filmici) 
prof. Paolo Marino Cattorini, docente di Bioetica, 
Università degli Studi dell’Insubria Varese. 
Virginia Woolf e il giardino,  Conferenza in lingua 
inglese della Prof.ssa Marika De Angelis Moreno, 
docente di lingua e letteratura inglese.  
 VENERDI’  17 LUGLIO  

MATTINO: 
La via dell’olio e del vino. Visita guidata  ad Albenga 
romana. Prof. Bruno Schivo, Istituto Internazionale di 
Studi Liguri, Sezione Ingauna.  
 POMERIGGIO (ore 16-18.45):  Mangiare con gli 
occhi cibo da vedere. Ideuzze sulla natura 
morta.Prof.sa Mara Gualdoni, Docente di Storia 
dell’Arte, Liceo Zucchi, Monza. 
L’arte della frutta. Noberasco, storia di un’azienda 
ligure dal 1908. Presentazione a cura dell’Azienda 
Noberasco 
 SABATO 18  LUGLIO 

           In Biblioteca Civica (ore 10-13) 
       Italo Calvino e il pathos della distanza. La realtà   
       vegetale come allegoria del mondo contemporaneo  
       Prof. Sergio Dossi, docente di Letteratura italiana,  
       Liceo “A. Banfi”, Vimercate 

Allergie e intolleranze. Icone di immunopatologia. 
Prof. Lorenzo Mortara, Docente Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze della Vita Università degli  Studi 
dell’ Insubria  

       POMERIGGIO (ore 16-18.45)La bulimia.  
       Considerazioni psichiatriche. 

Dott._______________ psichiatra e psicoterapeuta,  
 
Le piante di Carlo Levi, scrittore e pittore. 
(con visita alla villa e pinacoteca Levi, in Alassio) 
Prof.sa Marcella Marno Sacerdoti, Università Studi “La 
Sapienza” di Roma 
 DOMENICA 19 LUGLIO 

MATTINA: Il gusto del domani. Dopo il diploma. 
Valutazione conclusiva e consegna dell’ attestato di 
partecipazione rilasciato dal Liceo Banfi.  
Presentazione di una ricetta di dessert a cura dello chef 
Nardo Nappi, Istituto Alberghiero, Alassio. 
POMERIGGIO libero. Partenze 

________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

Liceo Banfi 


