CONFERENZE AUTUNNO-INVERNO 2019
In cammino verso il 2021 con Dante Alighieri
Nel 2021 si celebrerà a livello mondiale il 700esimo anno dalla morte del Sommo
Poeta: Dante Alighieri. Un appuntamento che lo Spazio polivalente Arte e Valori ha
molto a cuore, tanto che ha deciso di dedicare l’intero anno ad un percorso di mostre
e conferenze dedicati a Dante e alla Divina Commedia.
Il nostro desiderio è quello di cogliere l’opportunità del 700esimo, unita all’amore per
la Divina Commedia, per riflettere insieme sul senso e il significato del pellegrinaggio
dell’uomo verso i valori che lo elevano e danno senso alla sua, e all’altrui vita.
Esploreremo grandi temi filosofici e contempleremo “la sfera Dante” da diverse
angolazioni.
Gli incontri saranno proposte in una chiave semplice e compatibile ad un pubblico più
giovane, e ci auguriamo di accogliere tra i partecipanti gruppi di ragazzi e giovani al
fine di condividere anche con loro degli stimoli di spessore.
Ma il nostro impegno, e l’entusiasmo che anima il percorso “Dante, Ti Amo”, parte
già da questo autunno. Cominceremo, infatti, a “seminare”, per camminare verso il
2021 con la gioia di chi accudisce una pianta e sa che la vedrà sbocciare!
A seguire l’agenda degli appuntamenti previsti per il prossimo periodo autunnoinverno. Per motivi organizzativi sarà necessario iscriversi agli incontri entro il 10 di
ottobre. Potete farlo scrivendo a kiba09@sunrise.ch, o tramite telefonata al 0764351946.(contatto: Suzanne).
Agenda autunno-inverno 2019
1) Domenica 20 ottobre

Alla scoperta del Sommo Poeta. Un viaggio nella Divina Commedia di Dante Alighieri

Prof. Victor Vallerini, docente di Filosofia, Teologia e Pedagogia.
2) Domenica, 17 novembre

Dante, maestro di bellezza. L'universo dantesco tra riflessioni filosofiche e influenze
artistiche. Chiara Boldorini, Dott.ssa di ricerca in filosofia e estetica.

3) Domenica 15 dicembre

L’umana commedia… la storia di Marty. La caduta, il cammino, la visione.

Suzanne Palermo, illustratrice-autrice di libri/progetti per bambini.

Tutti gli incontri si terranno dalle 15.30 alle 17.30/18.00 e saranno seguiti da un
rinfresco.

