
Gentilissimo Dirigente Scolastico,  

 
                                                il Centro di aiuto allo studio "Portofranco" di Milano propone 
la Settima Edizione dei "Pomeriggi Maturandi", iniziativa rivolta a tutti gli studenti 
dell'ultimo anno di scuola superiore affinché si preparino all'Esame di Stato con interesse 
critico e vivacità intellettuale.  
Si tratta della Settima Edizione: gli anni scorsi, i "Pomeriggi Maturandi" hanno visto la 
partecipazione di circa 800 studenti delle scuole milanesi. Le diverse edizioni hanno avuto 
fra i relatori più significativi Peter Drauschke, già prigioniero della Stasi; Carmine Di 
Martino, docente di Filosofia all'Università di Milano; Andrea Caspani, docente di Storia e 
Filosofia e Direttore della rivista di Storia "Linea Tempo"; Marco Claudio Traini, ordinario di 
Fisica Nucleare e Subnucleare all'Università di Trento; Claudio Scarpati, per quattro 
decenni professore di Letteratura Italiana presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; Massimo Borghesi, professore ordinario di Filosofia morale nella Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università di Perugia; Luigi Geninazzi, giornalista, Claudio Scarpati, per 
quattro decenni professore di Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Cattolica di Milano. 

Per ogni studente la "maturità" è un'occasione unica per scoprire le proprie capacità e 
nuovi interessi, per verificarli nel personale impegno dello studio e, così, orientarsi con 
giudizio chiaro dinanzi alle scelte del lavoro e della facoltà universitaria. 
In tale direzione, l'associazione "Portofranco" propone un ciclo di lezioni che verterà sui 
temi più rilevanti dei programmi didattici dell'ultimo anno di corso; ne prevede inoltre la 
ripresa seminariale allo scopo di farne cogliere i luoghi sintetici, i nodi problematici e il 
carattere pluridisciplinare. 
Se, come Capo d'Istituto, valuta l'iniziativa interessante e La ritiene utile per gli studenti 
della scuola che dirige, Le chiediamo di patrocinare come Istituto l'edizione di quest'anno 
dei "Pomeriggi Maturandi", di cui alleghiamo il programma. 
 
Nel ringraziarLa per l’attenzione, restiamo in fiduciosa attesa di una Sua cortese risposta. 

Il Presidente 

Alberto Bonfanti 

  

Milano, 12 gennaio 2016  

  

P.S. 

Si allega il programma del corso 

 

 

 

 



 

POMERIGGI MATURANDI 

Settima edizione 

 

 

lunedì 1 febbraio 

 

                      Nel crollo delle evidenze  la generazione di un soggetto                        
 Presentazione del libro di Julian Carron La Bellezza disarmata 

Interviene il prof. Giorgio Vittadini 

Ordinario di Statistica metodologica all’Università di Milano Bicocca 

 

 

Lunedì 15 febbraio 

Pasolini: il potere e il cuore 
Interviene il prof. Valerio Capasa 

Docente di materie letterarie nei licei e critico letterario 

 

 

 

Mercoledì 9 marzo 

Valore e limiti della conoscenza scientifica 
Intervengono: 

Marco Bersanelli, docente di Astronomia e Astrofisica presso l’Università degli Studi di Milano; 

Carmine Di Martino, docente di Filosofia teoretica, Università degli Studi di Milano. 

 

Lunedì 4 aprile 

Sfide del presente: 

l'Europa, le migrazioni dei popoli e la crisi del Medio Oriente 
Interviene Andrea Avveduto 

Giornalista, dell’Associazione pro Terra Sancta 

 

 

Lunedì 18 aprile 

Non ci sono più cornici 

L’arte contemporanea e la realtà 
Interviene Giuseppe Frangi 

Giornalista, presidente dell'Associazione Testori 

 

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 17.00 nell’Auditorium di  Portofranco, viale Papiniano 58, 

Milano (MM S. Agostino). 

Per le spese del corso è richiesto un contributo volontario. 

Alla conclusione del corso si rilascerà una attestazione di partecipazione da utilizzare per il credito 

scolastico. Si prega presentarsi per la registrazione almeno 15 minuti prima 

 

Contatti: 

 

nicoletta.carugati@portofranco.org 


