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Da Omero alla tarda antichità, la civiltà greca fonda la storia letteraria, culturale e ideologica dell’Occidente. Epica e
lirica, filosofia e storiografia, tragedia e commedia, oratoria e romanzo: grazie a questi modelli si è plasmato il nostro
modo di leggere, interpretare e raccontare il mondo.
Autori di oggi che rileggono autori di ieri
Edipo e Medea specchio delle inquietudini novecentesche, Platone come modello per ripensare la politica
odierna, Tiresia avatar di Andrea Camilleri. La tradizione classica ha coinvolto intellettuali e pensatori in
un’infinita serie di riprese, dalla letteratura alla filosofia al cinema. Con parole alate offre gli strumenti per capire
come e perché non smettiamo di riproporre e riscrivere, variandoli, gli antichi testi greci.
Tutti i testi commentati
Studiare la letteratura greca significa misurarsi con i testi e saperli leggere. L’antologia, con tutti i brani
commentati, ci guida nella complessità, senza sconti. I commenti aiutano a comprendere i generi della letteratura
greca nel loro nascere ed evolversi: sul piano linguistico, stilistico, storico-culturale.
Greco e latino a confronto: verso l’esame di Stato
Quanto è distante Atene da Roma? Il confronto attraverso i testi delle due civiltà, greca e latina, rivela distanze
ed evidenzia inattese parentele. Fin da subito, comparando e analizzando, ci si prepara all’esame di Stato.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del corso da sfogliare, con analisi visuali e percorsi tematici interdisciplinari:
10 analisi visuali che smontano e analizzano i testi, con evidenziazioni a colori che distinguono lo stile, il lessico e
il contesto
5 percorsi tematici interdisciplinari online (L’eroe, La democrazia, L’eros, La scienza, La follia), per prepararsi al
colloquio d’esame
25 brani antologici e critici in più
450 esercizi interattivi online zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/conparolealate
In sintesi:
Autori di oggi che rileggono autori di ieri
Tutti i testi commentati
Greco e latino a confronto: verso l’esame di Stato
Analisi visuali
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