XVI edizione – 2021 / 2022

Dante e i ‘suoi’ classici
INCONTRI
Venerdì 4 febbraio 2022 – Aula Magna del Liceo – ore 11.15-13.10

Mostri e altri guai: figure mitologiche dell’Inferno dantesco
Sabato 5 febbraio 2022 – Aula Magna del Liceo – ore 11.15-13.10

Hybris e paupertas (Purgatorio X-XII)
Lunedì 7 febbraio 2022 – Aula Magna del Liceo – ore 11.15-13.10

La “bella scola” nel Paradiso di Dante: alcuni echi
Gli incontri prevederanno una breve presentazione, l’analisi di alcuni snodi cruciali del rapporto
di Dante con i classici nei versi scelti, la lettura di un canto o di passi scelti, il tutto a più voci,
prestate dai docenti animatori del progetto e/o da altri idonei individuati all’uopo. Ciascun
incontro è proposto prioritariamente agli studenti delle classi che nell’a.s. in corso affrontano la
relativa cantica, previa approvazione del cdc e iscrizione presso i responsabili di progetto, con
priorità stabilita dall’ordine cronologico di prenotazione.

LABORATORIO
Venerdì 11, 18, 25 febbraio, 4, 11, 18, 25, giovedì 31 marzo, venerdì 8 aprile 2022 - h. 14.30-16.30

I classici di Dante e in Dante
Nel laboratorio saranno proposte tracce di ricerca e approfondimento sul rapporto di Dante con i
classici e si offrirà la possibilità di preparare mediante lavoro cooperativo presentazioni e letture
di passi scelti con strumenti e metodi che saranno decisi in corso d’opera.

CLASSICI AL TRAMONTO
Martedì 12, venerdì 22 e 29 aprile 2022 - h. 18.00-19.30

Inferno – Purgatorio – Paradiso (Passi scelti)
Presentazione lettura e commento a cura degli studenti del laboratorio.

Gli INCONTRI possono essere seguiti in streaming da studenti, docenti e cittadini interessati
(il link sarà diffuso tramite circolare e pubblicato sul sito del liceo qualche giorno prima dell’evento).
Responsabile scientifico: Franco Bulega; Co-animatori del progetto: Pietro Cappelletto e Salvatore Consolato
Per informazioni: incontrareiclassici@liceozucchi.edu.it
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