L' ODV (Organizzazione di Volontariato Culturale)
AMICO LIBRO e la Fondazione PAOLO FERRARIS
in collaborazione con la Società DANTE ALIGHIERI
presentano:
D@NTE, il piu'grande influencer di sempre
Viaggio nella DIVINA COMMEDIA
1321-2021
Il viaggio alla scoperta di Dante è il primo
festival di letteratura dedicato agli adolescenti.
È una manifestazione per i giovani e i meno
giovani per condividere itinerari, laboratori,
esperienze dantesche.
È un’occasione d'incontro e di dialogo per
comprendere noi stessi, le nostre società e la
nostra cultura.
La sua forza propulsiva sono gli studenti delle
scuole superiori inseriti in un percorso PCTO
dedicato all’organizzazione del festival che ha
avuto inizio alla fine dello scorso anno
scolastico.
Hanno collaborato alla realizzazione del
Festival alunni delle scuole medie e
elementari, docenti, studiosi di Dante e esperti.

PROGRAMMA
Saluto dalle Istituzioni
Presentazione della dott.ssa Ausilia Ferraris
presidentessa Associazione Amico Libro e Fondazione
Paolo Ferraris
Modera dott.ssa Patrizia Foresto
Introduzione musicale a cura di Cai Passalenti
PAOLO BERRUTTI
" Leggere Dante Oggi "
LICEO LINGUISTICO EUROPEO VITTORIA
IV B QUADRIENNALE SPERIMENTALE
" Dante l'Europeo. La percezione di Dante oggi in Francia,
Spagna, UK, USA. Tematiche dell’Agenda 2030
rintracciabili nell’Inferno Dantesco”
ROBERTO GHISU
Dante " La luce della fisica "
LICEO ARTISTICO PASSONI - 3a I
Foulard manifesto su Dante
“Merchandising per un museo dedicato al sommo poeta”
Professoressa Elena Lanza
ROSANNA TOS
“Dante immigrato, un dialogo con i giovani”
SCUOLA ELEMENTARE I.C. FOSCOLO PLESSO
MICHELE COPPINO - 3A A
Esperienze dantesche
"E quindi ri-uscimmo a riveder le stelle”
La speranza e la bellezza ritrovate
PIER LUIGI CODA
“Sherlock Holmes sulle tracce di Dante Alighieri”
ADRIANO BASSI, PRESIDENTE DEL COMITATO DANTE
ALIGHIERI, MI
"La musica in Dante, dalla Divina Commedia ai giorni nostri“
Temi musicali e testi di Dante adottati dai gruppi rock,
cantautori, Battiato, Ligabue, Venditti e gruppi stranieri
DIBATTITO
"Perché conoscere Dante oggi?”
12/11/2021, 9.30 – 13.00 Educatorio della Provvidenza,
Torino

