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L’ENIGMA DEL TEMPO

CORSO/PERCORSO
DI AGGIORNAMENTO
PER GLI INSEGNANTI

DI TUTTE LE DISCIPLINE

Data di realizzazione: 1931
Dimensioni: 24 x 33 cm
Dove si trova: The Museum of Modern Art, New York

Questo lavoro, un anno dopo il suo completamento, nel 1932, venne acquistato dal gal-
lerista Julien Levy, il quale, tra l’altro, ne cambiò il titolo, dato da Salvatori Dalì, “Gli 
orologi molli”, con “La persistenza della memoria”.
Tre degli orologi presenti sulla scena si stanno sciogliendo, prendendo la forma degli 
elementi su cui sono appoggiati, mentre il quarto è rimasto solido, ma ricoperto da tante 
formiche nere (l’artista aveva una fobia verso questi insetti).
A detta dello stesso artista la memoria umana può eliminare completamente l’utilizzo 
degli orologi, poiché il tempo è un “concetto” che non può essere tangibile, e nemmeno 
quantificabile.

Iscrizioni:
a. Ai docenti di ruolo che desiderano la certificazione come uni 
tà formativa è richiesta l’iscrizione online sulla piattaforma Sofia;

b. A tutti gli altri docenti che si iscriveranno (con una mail entro il 
19 settembre 2018 a: scuola.diocesipc@libero.it o telefonando al 
333.7541966) verrà consegnato un attestato di partecipazione



Primo incontro
26 settembre 2018, dalle 17,30 alle 19
Chiesa di San Raimondo, C.so Vittorio Emanuele II, 154, Piacenza

Ungaretti e la psicanalisi. Ci vogliono parecchi luoghi dentro di sé per avere qualche 
speranza di essere se stessi. I versi poetici sono un modo di osservare il mondo e facilita-
no il compito di stare a contatto con la memoria, i ricordi, i sogni. Sono parole, segrete, 
per arrivare alla verità profonda di sé

Relatore: Dott. Mistura Stefano (Medico psichiatra)

Intervista a Madre Emmanuel, abbadessa del Monastero benedettino di clausura, 
in San Raimondo.

Secondo incontro
2 ottobre 2018 dalle 17 alle 19
Chiesa di San Sepolcro, Via San Nazzaro 4, Piacenza

Sto sulla scena. L’inconsueta normalità del quotidiano attraverso lo sguardo femminile.
La poesia che con apparente semplicità diventa pausa dell’esistenza e intervallo nell’infi-
nito. La poesia che sospende e perpetua il tempo trasformando l’ordinario in straordinario.

Relatrici: Prof.sse Groppi Rossella e Vezzosi Patrizia (docenti presso il Liceo “B. 
Cassinari).

Intervista a Yurie Ursachi Pope della Chiesa ortodossa romena.  
              

Terzo incontro
4 ottobre 2018, dalle 17 alle 19
Liceo Gioia, succursale di Via della Ferma, Piacenza
Il tempo nell’arte contemporanea. Non c’è domanda più urgente, per l’essere umano, 
di quella che interroga il tempo e la sua natura. L’arte è capace, forse ancor più della filo-
sofia, di trovare sempre nuove domande su nuove idee di tempo. In fondo l’arte strappa 
il tempo dalla mera narrazione per restituirlo alla sua vera dimensione, quella interiore, 
perché cattura il ritmo della Storia individuale e collettiva e lo trasforma, o lo deforma, in 
qualcosa di diverso, di fondamentalmente intimo.

Relatore: Prof. Lanzoni Alessandro (docente presso il Liceo “M. Gioia”)

Concerto dell’orchestra “Tutta un’altra musica”
composta da ragazzi diversamente abili

Visita guidata dalla prof.ssa Cattadori Stefania alla chiesa di San Cristoforo, aper-
ta appositamente per i partecipanti al Corso

Quarto incontro
8 ottobre 2018, dalle 17 alle 19
Basilica di Sant’Antonino, P.zza S. Antonino, Piacenza

Figli… Ogni età ha la sua bellezza singolare, che va colta e realizzata: è il segreto di una 
vita compiuta, affrancata dall’ansia per il tempo che scorre. La consapevolezza dell’es-
sere figlio aiuta a chiarificare un’esperienza attraversata da tutti, con le sue crisi, i suoi 
equilibri e i suoi dinamismi.

Relatore: Prof. Giovanni Marchioni (Ufficio Scuola diocesi)

Canta: Arzani Raffaella, jazz vocalist, docente di canto, accompagnata da Davide 
Croci

Visita alla Basilica e ai Chiostri


