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Hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis,
Augustus Caesar, divi genus, aurea condet
saecula qui rursus Latio regnata per arva
Saturno quondam, super et Garamantas et Indos
proferet imperium: iacet extra sidera tellus,
extra anni solisque vias, ubi caelifer Atlans
axem umero torquet stellis ardentibus aptum.
Virgilio, Eneide, VI, 791-797

Questo, questo è quell’uomo
che spesso ti senti promettere,
Cesare Augusto, di stirpe divina, che i secoli d’oro
fonderà nuovamente nel Lazio, nei campi già regno
di Saturno, e al di sopra dei Garamanti e degli Indi
estenderà il suo dominio: a una terra,
che è al di fuori degli astri,
oltre le vie dell’anno e del sole, ove Atlante, il celifero,
ruota sul collo la volta trapunta di ardore di stelle.
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Il mondo classico e la scienza

Motivazioni Colloquium
L’antichità non ammise mai una divisione in due o
più forme di cultura. La cultura era di fatto unitaria
nella civiltà classica, e da questa dipende un universo
di valori e di saperi a cui il mondo occidentale ha
attinto in ogni ambito: letterario, artistico, musicale,
politico, filosofico, e anche scientifico. Proprio alle
fonti greco-ellenistiche la scienza europea deve i
suoi fondamenti metodologici dimostrativosperimentali, tuttavia l’idea moderna dell'importanza
della scienza come fonte di miglioramento, attraverso la tecnologia, non ha corrispondente nel pensiero
antico. Le ricerche del passato non avevano questo
ideale e non erano finalizzate alla sua realizzazione.
L’ottava edizione del Certamen Augusteum Taurinense 2019, indetto dall’USR Piemonte, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e del
Piemonte Orientale, intende porre al centro della riflessione del Colloquium Augusteum 2019 il tema:
“Il mondo classico e la scienza”.
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Il mondo classico e la scienza

Politecnico di Torino - Lingotto

Cavallerizza Reale - Via Verdi 9

27 febbraio 2019

1 marzo 2019

9.30-10.00

9.00– 9.30

Accreditamento dei partecipanti

Saluto delle Autorità
Gianmaria Ajani

10.00 - 13.00
Svolgimento della prova

15.30
Visite guidate

Rettore Università degli Studi di Torino

Fabrizio Manca
Direttore Generale USR Piemonte

9.30 –11.30
Introduce Tecla Riverso
Dirigente Ufficio II-Ordinamenti Scolastici

Modera Raffaella Tabacco
Università degli Studi del Piemonte Orientale

Fabrizio Cassella
Rettore Università della Valle d’Aosta – Université
de la Vallée d’Aoste
“Le scienze giuridiche nel mondo classico”

Renzo Tosi
Università degli studi di Bologna
“Proverbi e personaggi : alcuni esempi del teatro
greco”

Ermanno Malaspina
Università degli Studi di Torino
“Forma mentis: latino e greco sono materie
scientifiche?”

Marina Marchisio
Università degli Studi di Torino
“Lo spazio del mondo classico”

11.30 –12.30
Cerimonia di premiazione
Statua di Augusto esposta ai Musei Vaticani
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