
L'amor che move il sole e l'altre stelle

Canvetto Luganese

Sala feste - Via Simen 14B - 6900 Lugano

Sabato 4 settembre 2021

Una giornata di studio dedicata al grande Viaggiatore morto sette secoli fa

La bellezza e la verità della Divina Commedia

Il  14 settembre 1321 moriva,  a Ravenna,  il  più grande poeta della lingua italiana. 
Molte  iniziative sono state  intraprese  per  commemorare questo evento.  Credo che il 
modo migliore di farlo sia aiutare la riscoperta di quel meraviglioso racconto del suo 
viaggio nei regni ultraterreni che è anche il testo fondativo della nostra lingua e della 
nostra letteratura.

Tenteremo questa operazione partendo dalla certezza: il suo è stato un viaggio vero, 
un'autentica esperienza dell'anima, immensamente istruttiva anche per noi, che saremo 
chiamati a ripercorrerlo.

La  giornata  di  studio  avrà  un  carattere  introduttivo  e  orientativo.  Se  raggiungerà 
l'obiettivo previsto si potrà pensare a qualcosa di più approfondito e specifico in futuro.

Programma

09.00 – 10.30 Il Viaggiatore: elementi essenziali della biografia interiore di Dante
(… per capire come mai, a 35 anni, si sia smarrito in una selva oscura...)

11.00 – 12.00 Il Viaggio: tempi, modi e mappa dell'itinerario
(...come tutti i viaggi reali... . Quelli dell'anima non sono meno reali di quelli fisici)

13.45 – 15.00 Le Guide: Virgilio, Stazio, Beatrice e San Bernardo
(… perché Dante non viaggiò mai da solo...)

15.30 – 17.00 Idee e Proposte per riprendere in mano il testo
(… ci sono molti modi per farlo. La fatica sarà enormemente compensata...)

Note organizzative
È richiesto un contributo per la sala  di CHF   2  0.- . Il pranzo è libero e a disposizione c'è il ristorante del 
Canvetto. Il contributo al Relatore è lasciato al libero apprezzamento dei partecipanti.

Si raccomanda puntualità.

Altre informazioni si possono trovare sul sito   http://www.cristianesimoeliberta.org/  o  contattando 
l'organizzatore Fabio Volpe (091 – 945 31 49 o per mail a  fvolpe@bluewin.ch)

http://www.cristianesimoeliberta.org/

