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Carissimi soci e collaboratori,

14 dicembre 2014

come Vi ho scritto nella ultima missiva veloce, ci sono alcune novità che arricchiscono
l´organigramma del CLE:
A Roma viviamo un raddoppio del CLE: Saranno due i licei che si impegnano sotto la sigla del
CLE. Il Liceo Croce (sede storica del CLE di Roma) e il Liceo Tasso che inizierà il suo lavoro per
e con il CLE nel gennaio del nuovo anno. A ciò si aggiunge l´attività in programma con la
Pontificia Università Salesiana che prende il volo nel mese di marzo.
In Umbria si annuncia un´estensione delle attività del Punto CLE „Lucerna“ che comprenderà
anche le zone di Gubbio, Perugia e Todi. Il programma sarà più variegato e intende
testimoniare le varie facciate che la Latinitas ha dimostrato durante i millenni.
L´anno 2015 vedrà una intensa attività del CLE in Sicilia. Oltre al Punto CLE di Marsala (attivo
da due anni) sarà il Punto CLE di Mascalucia-Catania a dare impulsi forti alle nostre attività
nel cuore del Mediterraneo. I programmi definitivi seguiranno nei primi mesi del nuovo
anno. Posso dire che sono già a buon punto. Faccio presente che a Messina da` segni di vita
un Punto CLE speciale dedicato al tema della musica antica.
Ovviamente i punti CLE „classici“ annunciano anche loro varie conferenze e eventi di
particolare interesse. Sono prevedibili attività in Irpinia, in Veneto, in Liguria, in Friuli, a
Roma e nel Lazio, a Bologna, Arezzo e Pesaro….. Questo piccolo elenco è solo un assaggio.
Ripeto la mia domanda di mandarci presto le indicazioni al riguardo che potrebbero ancora
mancare…..
Bisogna parlare dell´estero: Invito tutti a riflettere su proposte che potremmo „esportare“
eventualmente a Dublino, per documentare l´importanza di quella testa di ponte in Irlanda.
Poi sono da intensificare i contatti – non solo dalla presidenza del CLE, ma dai vari Punti CLE
italiani – con i nostri rappresentanti e referenti in varie città europee: Oltre a Dublino, ci
sono Coblenza, Leeds, Aalborg, Brno e – last, but not least – Linz. Sul Danubio potrà essere
istituito un Punto CLE assai speciale che avrà – a quanto pare – la sua sede in un museo del
futuro, nell´Ars Electronica Center. Ciò sarà il banco di prova per una formula di
collaborazione tra il CLE e una istituzione innovativa di fama internazionale. A metà gennaio
ci sarà una riunione di tutti gli adetti ai lavori.
Il CLE è anche Classic Lab of Europe: un laboratorio coraggioso per rilanciare la classicità fuori
dal consueto. Viva la differenza !

Vorrei sottolineare ancora una volta i buoni rapporti con la Diotima Society che si impegna
costantemente nella ricerca e nell´illustrazione dei nodi di contatto che ci sono fra le culture
classiche e i compiti che spettano al mondo economico (ma non solo: piuttosto a noi tutti, di
varie discipline e provenienze !) per permettere finalmente un cambio paradigmatico nel
difficile iter per un rinnovamento del mondo in senso sostenibile e – letteralmente ! –
vivibile.
Il capitolo delle attività editoriali è assai delicato. Ovvio che intendiamo riprendere questo
ramo di lavoro, ma i costi vanno esaminati molto bene. Sono allo studio alcune ipotesi e
credo che l´esame richiede un po´di tempo. È comunque fuori dubbio che questo tema ci sta
a cuore.
In gennaio ci sarà anche da definire la nuova veste con la quale si presenterà la rivista online
Humanitas Nova. Assieme al prof. Gianni Ghiselli e al nostro esperto multimediale Mario
Rotta intendiamo rifare la rivista online per renderla più appettibile. Se avete delle proposte
da fare o se avete lavori da mandarci, Vi ringrazio in anticipo. Dobbiamo riprendere queste
attivita` quanto prima possibile.
Ancora due riflessioni: Credo che bisogna avere il coraggio di fare il salto tecnologico e
vedere come fare anche attività virtuali, in multimedia, in teleconferenze e multi-skype ecc.
E più in generale: Forse possiamo trovare e sviluppare alcuni nuovi formati di eventi che si
rivolgono a un pubblico nuovo, giovane e finora sconosciuto.
Per il momento è tutto. Non mi resta che augurarVi Buone Feste e alcuni attimi di quiete

Cordialmente
Rainer Weissengruber
Presidente del CLE

