Le letture si terranno il giovedì alle ore 18.

Gli incontri si svolgeranno presso:
Auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vigevano
Via S. Eufemia, 12 - Piacenza

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Sede di Piacenza

La S.V. è cortesemente invitata.

in memoria di Carlo Rivolta

Incontri con Dante
IV. Mostruoso cristiano
e mostruoso pagano nella Commedia

Piacenza
23 aprile - 14 maggio 2009

Direzione Scientifica:
Prof. Pierantonio Frare
Istituto di Italianistica

Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Piacenza
Servizio Formazione Permanente
Tel. 0523/599.194
Fax 0523/599.195
e-mail: ser.formpermanente-pc@unicatt.it

Dopo aver ripercorso, nei tre anni precedenti,
l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, attraverso la
lettura dei canti più significativi di ciascuna cantica, la nostra avventura dantesca riparte quest’anno con un taglio tematico. Abbiamo scelto
come tema-guida, mantenendo però l’articolazione per canti, il modo in cui Dante declina le
figure demoniache e mostruose del mondo pagano e di quello cristiano. Facciamo rappresentare
il primo dai Giganti: figli di Gea e di Urano,
puniti per avere tentato di scalare il cielo, sono
collocati da Dante a custodire i traditori. Per
quanto riguarda il mostruoso cristiano, esamineremo invece le figure dei diavoli, che nei canti
XXI e XXII inscenano una vera e propria caccia
a Dante e a Virgilio, e del loro capostipite, l’angelo ribelle Lucifero, collocato al centro della
Terra, alla massima distanza dall’Empireo.
Non cambia, invece, la formula degli incontri:
uno studioso di Dante ci aiuterà a comprendere
gli elementi più significativi di ciascun canto, in
relazione al tema indicato; toccherà poi ad un
attore dare voce e corpo alle parole di Dante,
restituendocene tutto il valore fonico e tutto lo
spessore semantico.

PROGRAMMA
23 aprile 2009: I diavoli (Inferno XXI)
Introduce Elena LANDONI
(Università Cattolica del Sacro Cuore)

Legge Enrico BERUSCHI

30 aprile 2009: I diavoli (Inferno XXII)
Introduce Massimo ZAGGIA
(Università di Bergamo)

Legge Stefano TOMASSINI

7 maggio 2009: I giganti (Inferno XXXI)
Introduce Carlo ANNONI
(Università Cattolica del Sacro Cuore)

Legge Gerardo PLACIDO

14 maggio 2009: Lucifero (Inferno XXXIV)
Introduce Giuseppe LEDDA
(Università di Bologna)

Legge Bedy MORATTI

