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Stagione Culturale 2020/21

Per una lettura della Divina Commedia

Nell'anno delle grandi celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta, sono molte

le occasioni offerte dal mondo culturale per ripercorrere i testi danteschi e in particolare

la Divina Commedia attraverso approcci originali. Nella lettura dei versi della Commedia,

letteratura e spiritualità si intersecano, facendo emergere le riflessioni di Dante in quanto uomo

del suo tempo: il concetto di infinito, l'idea di corpo materiale e sensibile, l'amore, l'arte, la

poesia e la bellezza.

Incontri gratuiti
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La Bibbia nella Selva
Per una lettura della Divina Commedia

A partire dall'indubbia considerazione che Dante crea il suo poema attingendo ampiamente
alla Bibbia , abbiamo realizzato un ciclo di quattro appassionanti incontri per leggere la
Divina Commedia attraverso lo sguardo di noti dantisti, docenti universitari ed esperti
del mondo biblico . Gli incontri, realizzati in modalità Live Streaming , in diretta dal teatro
del Centro Asteria di Milano, ripercorrono alcuni tra i più significativi canti della Commedia.
Un'analisi storica, artistica, letteraria e spirituale per comprendere il contesto culturale e
religioso che ispirò il processo creativo di Dante.

Primo incontro:  5 marzo  

Ore: 10-12 -  Live streaming gratuito 

Primo incontro: L'uomo e l'infinito

Dante è uomo del suo tempo: quali sono
le parole, i gesti, i simboli a lui cari? La
cultura medievale ha nel cristianesimo il
suo punto di sintesi: è questa religione che
plasma il calendario, influenza gli studi, il
valore delle cose del mondo, fissa gli
obiettivi che devono ispirare l'uomo in
cammino nella storia verso l'eterno.  
Scopri i  relatori
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Iscriviti qui alla Newsletter dedicata ai docenti delle scuole superiori per ricevere informazione sui corsi

di Formazione riconosciuti dal MIUR e conoscere le iniziative riservate a voi docenti.   

Per informazioni: 

email - prenotazioni@centroasteria.it 

telefono - 028460919

Il Centro Asteria - Istituto Cocchetti ai sensi dell'art. 1 comma 5 e
6 della direttiva n. 170/2016 è Soggetto di per sé accreditato.

Il Centro Culturale Asteria di Milano da 30 anni si propone come
luogo in cui poter realizzare percorsi di educazione e formazione;
godendo del riconoscimento del MIUR come Soggetto di per sé
accreditato per la formazione, ogni anno realizziamo una
stagione culturale dedicata alle scuole , proponendo spettacoli
teatrali, conferenze, testimonianze e proiezioni cinematografiche
(la stagione 19/20 ha raccolto circa 46.000 adesioni).
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