DANTE ALIGHIERI E IL TEMPO PRESENTE
Sabato 4 dicembre 2021
dalle ore 9.30 in via Vasto 4
Programma:
Ore 9.30 - Apertura musicale
Ore 9.45/10.15 - Introduzione (Stefano Andi)
Ore 10.15/10.45 - Recita e lettura artistica I
Francesca Ghelfi: “Dante, risonanze essenziali”
Ore 11.15/12.45 - Conferenza di Davide Espro:
“La formazione spirituale di Dante Alighieri,
ispiratrice e conduttrice di tutta la sua opera”
Ore 12.45/13.00 - Dialogo con il pubblico.
Pausa pranzo
Ore 15.00/15.15 - Intermezzo musicale
Ore 15.15/15.30 - Raccordo (Stefano Andi)
Ore15.30/16.00 - Recita e lettura artistica II
Francesca Ghelfi: “Dante, risonanze essenziali”
Ore 16.00/17.45 - Conferenza di Gianni Vacchelli:
“La poesia mistico-critico-politica di Dante:
una nuova iniziazione per l’oggi”

Ore 17.45/18.15 Dialogo con il pubblico e chiusura

Il seminario, dedicato alla figura e all’opera di Dante
Alighieri, di cui quest’anno cade il settimo centenario
della morte, si colloca all’interno del programma
formativo della Fondazione Antroposofica Milanese.
La grandezza e l’importanza degli impulsi, spirituali
ed artistici, sociali e storici, portati da Dante non
solo per Italia, ma anche per l’umanità intera, messi
in risalto grazie all’attuale ricorrenza, offrono infinite
possibilità di approfondimento e aprono sempre
nuove prospettive. Alla luce delle conoscenze
antroposofiche e dello sguardo scientifico spirituale,
nonché degli impulsi artistici che da essi provengono,
il lascito molteplice di Dante rivela caratteri particolari
e spunti straordinari che meritano di essere espressi.
Il seminario sarà dedicato all’elaborazione di questi
contenuti e all’approfondimento di queste esperienze.
La giornata sarà costituita da momenti di riflessione
ed esposizione conoscitiva, da momenti artistici e da
momenti di scambio con il pubblico.

Il costo per la partecipazione è di:
25,00 euro in presenza a tutto il Seminario e di 15,00 euro per la partecipazione da remoto al programma del pomeriggio.
La proposta si iscrive organicamente nell’attività formativa della Fondazione Antroposofica Milanese,
nell’ambito della area disciplinare Poesia e Letteratura.
Per partecipare in presenza è necessario iscriversi tramite mail (segreteria@fam-milano.org),
o telefonicamente alla segreteria della Fondazione (02 6595558 - 15.30-18.30 dal lunedì al venerdì)
Il programma del pomeriggio sarà diffuso anche in collegamento a mezzo piattaforma digitale

