
Si Ricomincia!
Ci eravamo lasciati con i corsi di Storia dell’arte e filosofia, nell’Ottobre 2019 e ora
speriamo davvero di ripartire.
E intendiamo farlo con un compagno d’eccezione: il sommo poeta, Dante Alighieri,
nel settecentenario della sua morte, senza il timore di invitarVi su strade troppo
ardue, perché come ebbe a scrivere Thomas Stearns Eliot: "La vera poesia può
comunicare anche prima di essere capita".
E proprio per questo ci lasceremo condurre da Gabriele Laterza che, in tre incontri ci
aiuterà a guardare “Con gli occhi di Dante” all’interno della sua poesia, e ci farà
desiderare di comprenderne il significato.
Questo viaggio nel viaggio rende Dante ora più che mai attuale perché, come
sostiene il teologo Olivier Clément: "La poesia, più in generale l’arte, ci risveglia:
essa ci cala più in profondità nell’esistenza, fa di noi degli uomini e non delle
macchine. Rende solari le nostre gioie e laceranti le nostre ferite, ci apre all’angoscia
e alla meraviglia".
La Commedia è allora tanto più “Divina”, perché non è un’opera individuale, ma è
capace di aprire l’uomo all’uomo, attraverso un linguaggio comune capace di
raggiungere tutti, qualità che manca all’arte e alla cultura di consumo
contemporanea.
Per pregustare gli incontri, sulle locandine è stato apposto un QR CODE, che Vi
rimanderà alla biografia del relatore, a notizie sul tema generale, a dispense degli
argomenti trattati.
Il dialogo con Gabriele Laterza introdurrà

● alla mostra “Dante 700: opere di Carlo Previtali”, che si aprirà il 16 Ottobre
e chiuderà il 14 novembre 2021

● alla collettiva di GrumelloArte “Via Dantis”, in contemporanea e
● allo “Stabat Mater” di G.Pergolesi, per soprano, contralto ed orchestra diretto

dal Maestro Giuseppe Orizio, che si terrà il 1° Novembre.

Le ormai consuete precauzioni legate alle normative Covid - sono richiesti il Green
Pass, un documento d’identità e la mascherina - non ci impediranno di certo di
vivere con libertà questi eventi.
Ai fini organizzativi è necessaria un’iscrizione agli incontri, scrivendo a
tomas.lino@libero.it

Ulteriori indicazioni e dettagli le potrete trovare sulla pagina fb Associazione
Grumello Arte.
Vi aspettiamo numerosi come sempre!


