
Unendosi alle tante voci che da più parti 
d’Italia si sono levate in questi mesi per 
celebrare Dante nel VII centenario della 
morte, l’Associazione culturale AUSER 

insieme T.U “Progetto Essere A.P.S.” di Lecco si fa 
promotrice di un ciclo di appuntamenti, a partire 
dalla prossima metà di ottobre 2021. 

Ogni intervento previsto in programma indaga un 
aspetto specifico della figura e dell’opera di Dante, 
con l’obiettivo di diffonderne la conoscenza, tenendo 
presente che molte persone hanno ricordi affievoliti 
degli studi scolastici o, nel proprio passato giovanile, 
non hanno neppure avuto l’opportunità di un contatto 
con questo “pilastro” della cultura italiana.

In evidenza alcuni dei tanti lasciti danteschi, di cui si è 
arricchita la cultura italiana (e non solo) e la perenne 
vitalità di un’opera, la Commedia, capace di parlare 
e affascinare uomini e donne che vi si accostino in 
tempi e spazi anche molto lontani da quel Medio Evo 
in cui è stata ideata e scritta, al di là delle differenze 
culturali, sino ad oggi. Come è proprio dei “classici” 
assoluti, che hanno la magica capacità di cambiare 
con i tempi e le realtà, avendo sempre qualcosa di 
attuale da dire.
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22 Ottobre 2021 - ore 17,00

“Immaginare l’aldilà.  

Le fonti visive”
A cura di M. Grazia Zordan

* * *

29 Ottobre 2021 - ore 17,00

“La ricezione nell’arte  

del divino poema”
A cura di Simona Bartolena

* * *

5 Novembre 2021 - ore 17,00

“Le rivoluzioni dei linguaggi 

letterario e pittorico.  

Dante e Giotto”
A cura di Simona Bartolena  

e M. Grazia Zordan

19 Novembre 2021 - ore 19,00
presso l’Associazione Amsicora
via Bruno Buozzi 7 - Lecco

“La Sardegna di Dante” 
A cura di Monica Costa e Casto Pattarini
A SEGUIRE Apericena con degustazione  
di cibi e vini dell’isola,  organizzata in colla-
borazione con l’Associazione Culturale Am-
sicora

* * *
26 novembre 2021 - ore 17,00

“Dante in cinque secoli  
di musica europea:  
riflessioni e ascolti”
 A cura di Alessandro Solbiati

* * *
3 dicembre 2021 - ore 17

“M’apparecchiava a sostener la 
guerra (Inf.II, 4). Sul coraggio  
di affrontare il cammino”
A cura di Don Paolo Alliata

Nel successivo mese di dicembre,  
si riprenderà il ciclo di incontri 

“Cartoline dall’Inferno”, II parte 
(presso la sede Auser e online sulla 
piattaforma zoom) 
A cura di M. Grazia Zordan e Casto Pattarini
In chiusura, a gennaio, sarà dedicata una serata 
alla lettura e al commento della Lettera aposto-
lica di Papa Francesco su Dante, a cura di Padre 
Angelo Cupini, presso la Casa Sul Pozzo.

* * *

Tutti gli incontri sono aperti a chiun-
que sia interessato e gratuiti (salvo l’ape-
ricena), con prenotazione obbligatoria a  
progessere@auserlecco.it o al tel. 0341-252970 
o presso la sede Auser - Corso Monte Santo 12 
- Lecco

Per informazioni in dettaglio sui temi 
trattati negli incontri si può accedere 
tramite questo collegamento
http://www.auser.lombardia.it/lecco/
comp/cosa_facciamo/6011-auser_
insieme_terza_universita_progetto_essere

* * *
NEL RISPETTO DELLE NORME 
ANTICOVID, L’ACCESSO È RISER-
VATO AI POSSESSORI DI CERTI-
FICAZIONE VERDE (GREENPASS) 
E MUNITI DI MASCHERINAGli incontri avranno luogo presso lo SPAZIO TEATRO INVITO via Ugo Foscolo 42 - Lecco


