
Biblioteca Padre Angelo Confalonieri
Padri Barnabiti – Eupilio (C0) Via Sant'Antonio 17 

sabato 29 maggio 2021

L'amor che move il sole e l'altre stelle
Una giornata di studio dedicata al grande Viaggiatore morto sette secoli fa.

La bellezza e la verità della Divina Commedia
a cura del Prof. Mauro Vaccani

Il 14 settembre 1321 moriva, a Ravenna, il più grande poeta della lingua italiana. 
Credo che il modo migliore per festeggiare questo centenario sia favorire la risco-
perta  del  meraviglioso  racconto  del  suo  viaggio  nei  regni  ultraterreni:  il  poema 
fondamentale 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 dopo la morte.

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

Programma
Ore 9.00 – 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...)

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

Ore 13.30 – 14.45
Le Guide: Virgilio, Stazio, Beatrice e San Bernardo
(… perchè Dante non viaggiò mai da solo...)

Ore 15.00 -16.00
Idee e proposte per riprendere in mano il testo
(… ci sono molti modi per farlo. La fatica sarà enormemente compensata...)

Note organizzative
L'incontro si svolgerà nei freschi e arieggiati locali della prestigiosa Biblioteca 

all'ombra dei maestosi cedri del parco adiacente.

E' aperto a tutti  gli  interessati  e viene chiesto un contributo di Euro 20, che 
include il costo del pranzo nella struttura che ci ospita.

Iscriversi entro il 28 maggio scrivendo a economo.eupilio@libero.it


