SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI DELLA SVIZZERA ITALIANA LUGANO

OMAGGIO A DANTE a 700 anni dalla morte
Ciclo di quattro incontri, in dialogo con il pubblico in modalità online – Parte seconda
La terza edizione delle Colazioni letterarie, promosse dalla Società Dante Alighieri collaborazione con
il LAC, è interamente dedicata alla figura e all’opera di Dante Alighieri, di cui ricorre quest’anno il
settecentesimo anniversario dalla morte. Dopo l’incontro con Aldo Cazzullo, che ci ha parlato di
Dante fondatore della lingua e della cultura italiana, e il Professor Franco Cardini, che ci ha guidato
in uno straordinario viaggio di ricognizione nell’epoca di Dante, vi proponiamo i prossimi due
appuntamenti.
Modalità di partecipazione
Gli appuntamenti delle Colazioni letterarie sono fruibili gratuitamente tramite la piattaforma digitale ZOOM
(su prenotazione obbligatoria), o sul canale Facebook del LAC.
Informazioni e prenotazioni: edu.luganolac.ch
Sabato 17 aprile 2021, ore 11.00
DANTE E I CONFINI D’ITALIA
GIULIO FERRONI in dialogo con PIETRO MONTORFANI
I luoghi che Dante narra in poesia ci restituiscono un’immagine geografica, linguistica, politica e culturale
dell’Italia, consentendoci di ripercorrere un viaggio all’interno della letteratura e della storia italiane.
L’incontro con tanta bellezza, palese o nascosta, e il confronto con i numerosi segni della violenza del passato
e i molti guasti del presente diventano un modo di rileggere Dante, ponendolo in dialogo con l’attualità.
Giulio Ferroni ci fa scoprire una ricchezza culturale che spesso si fatica a riconoscere: non solo quanto ancora
luminosamente resiste, ma anche ciò che insidia e consuma questo prezioso patrimonio artistico e culturale.
Giulio Ferroni è professore emerito della Sapienza di Roma. Per la Serie Treccani ha diretto il volume sulla
Letteratura (Il contributo italiano alla storia del pensiero, 2018). Con il suo ultimo libro L’Italia di Dante.
Viaggio nel paese della Commedia ha vinto il Premio letterario internazionale Viareggio Rèpaci 2020.
Pietro Montorfani, storico e ricercatore, è responsabile dell'Ufficio Patrimonio Culturale della città di Lugano.

Sabato 8 maggio 2021, ore 11.00
DANTE E FRANCESCO. IL VOLGARE COME DONO
CHIARA MERCURI in dialogo con CLAUDIO VISENTIN
Nel 1287 il frate francescano Pietro di Giovanni Olivi tiene un ciclo di lezioni sull'esegesi biblica nel convento
di Santa Croce a Firenze. Dante ha all'epoca 22 anni e, a giudicare dall'eco che quelle letture avranno nei suoi
scritti, dobbiamo immaginare che fosse presente tra gli uditori. Con o senza le letture dell’Olivi, l'influenza di
Francesco d'Assisi su Dante è enorme, e non si manifesta solo nell'XI canto del Paradiso. Del San Francesco di
Dante, del suo ruolo nella storia, ma soprattutto della spiritualità e della lingua che li accomuna si parlerà
durante l’incontro.
Chiara Mercuri insegna Esegesi delle fonti medievali all'Istituto Teologico di Assisi. È autrice di numerosi studi
scientifici e saggi storici; tra i più recenti: Francesco d'Assisi (2016) e Dante in esilio (2020).
Claudio Visentin storico e giornalista. Collabora regolarmente con la Rete Due della RSI, con le pagine
culturali del quotidiano Il Sole 24ore e con il settimanale Azione.

