
 

 
 

 



     Secondo corso di 

 LINGUA GRECA ANTICA  
Una introduzione e un ripasso del greco antico ad uso di filosofi, 

letterati, studenti e semplici curiosi 
Per chi ne ha sempre sentito la mancanza, per coloro che guardano questi strani segni con la curiosità 
del neofita, per tutti quelli che non ne possono più di sentirsi ripetere che si sono persi un’occasione 
straordinaria per comprendere il funzionamento della fabbrica delle parole, per i seguaci di Heidegger e 
dell’Ermeneutica, ma anche per chi – più semplicemente – coltiva la propria insaziabile curiosità, il 
Centro di formazione filosofica di Milano propone tre pomeriggi dedicati ad una introduzione alla 
lingua greca antica, secondo il seguente programma: 

Domenica 9 novembre 2014, dalle 14.30 alle 18.30, Modulo 1 [L’ALFABETO]: l’alfabeto, 

la pronuncia, lineamenti salienti delle declinazioni dei nomi e degli aggettivi[per chi ha già seguito il 
primo corso: consolidamento delle proprie conoscenze in gruppo a parte] 

Domenica 23 novembre 2014, dalle 14.30 alle 18.30, Modulo 2 [I VERBI]: la struttura del 

sistema verbale greco e l’articolazione della frase. Primi esercizi di lettura e di comprensione del testo. 
[per chi ha già seguito il primo corso: analisi della morfologia del verbo in gruppo a parte] 

Domenica 14 dicembre 2014, dalle 14.30 alle 18.30, Modulo 3 [PRIME 

SODDISFAZIONI]: la composizione delle parole e la logica del testo. Esercizi di “montaggio” e di 
“riconoscimento”. Lettura, commento e comprensione di alcuni semplici frammenti di testi filosofici. 
[per chi ha già seguito il primo corso: approfondimento sul lessico filosofico].  

Saranno forniti i materiali necessari allo studio e all’approfondimento domestico. Questo corso 
base sarà condotto da Mauro Trentadue con la collaborazione di Viviana Paramithiotti. 
Dove siamo 
Il Centro di Formazione, Ricerca, Consulenza Filosofica di Milano è sito in Via Giulio Carcano 20, in Zona 
Navigli/Università Bocconi. Si raggiunge molto comodamente da Piazza Duomo con il Tram 
numero 3 in circa 15 minuti; da Piazza Fontana, con il Tram numero 15; con le linee 90 e 91; con la 
MM2 di Piazzale Abbiategrasso o Famagosta; con l’autobus 95. In zona si parcheggia con relativa 
facilità e gratuitamente.  
Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
Come tutti gli eventi del Centro di Formazione Filosofica di Milano, anche il presente seminario avrà 
un numero chiuso di partecipanti, perché possa garantire un approccio metodologico il più possibile 
aperto, senza mai divenire accademico. Ciò significa che la prenotazione è obbligatoria in tutti i casi. 
Il seminario è aperto ad un minimo di 4 e ad un massimo di 10 partecipanti. Al raggiungimento del 
numero programmato le iscrizioni saranno definitivamente chiuse, anche se ciò dovesse 
avvenire con molto anticipo rispetto alla data del seminario.  
                Ridotta*  Intera   Studenti Liceali e Universitari 

 
Per iscrizioni  al seminario entro il 30 settembre      80 €  120 €   50 € 
Per iscrizioni al seminario dopo il 30 settembre      100 €  140 €   60 € 

 
* Hanno diritto alla riduzione della quota di partecipazione i soci di Finis Terrae, gli iscritti al Centro di Formazione Psicofilosofica di Milano e 
chi possieda un libretto di frequenza emesso dal nostro Centro di Formazione filosofica. N.B. Tutti gli importi indicati sono da intendersi 

IVA esclusa. La quota di partecipazione è da versare all’atto dell’iscrizione e comunque prima del 5 novembre 
2014. Per iscriversi al corso e concordare le modalità di versamento della quota di iscrizione bisogna inviare una 
mail a filosofia.novara@gmail.com. Contatti: Viviana Paramithiotti | +39 348 3652929  
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