In viaggio con Dante
Castello di Lagnasco
Giovedì 4 novembre 2021
H 9,15 : Annullo filatelico nella sala di entrata del castello. Il servizio di annullo è a disposizione senza
pause fino alle ore 15 del giorno stesso.
H 9,20 : Accoglienza e registrazione dei partecipanti
H 9,30 : Benvenuto delle autorità
H 10,00 : Il Professore Massimo Lucarelli, Université Savoie Mont Blanc, dove dirige dal 2017 l'équipe

di ricerca Conflits et échanges culturels en Europe, Méditerranée, Italie del laboratorio
LLSETI. Ha insegnato come docente invitato in varie università italiane e straniere tra cui
quelle di Perugia, Pisa, Roma La Sapienza, Portland State University, University of Kent,
University of Pennsylvania e University of Tokyo.
Il viaggio conoscitivo della "Divina commedia" come itinerario penitenziale
H 10,30: Il Professore Michele Tortorici, poeta, scrittore, storico della letteratura italiana.

Dante e l’invenzione della terzina
H 11,00 : Danièle Robert, traduttrice della Commedia in versi in lingua francese. Registrazione del
suo intervento sulle difficoltà della traduzione poetica dei versi danteschi.
H 11,15 : Il Professore Marco Piccat, già ordinario di Filologia Romanza presso l’Università di
Trieste, direttore del Dipartimento in Scienze Storiche, filosofiche e linguistiche.
Dante, fra il Piemonte e la Francia.
H 11,45: Presentazione dei lavori di restauro della Divina Commedia, volume del 1886 del
Comune di Lagnasco con il commento inedito al testo dantesco redatto a Lagnasco da
Stefano Talice da Ricaldone nel 1474.
H 12,00 : Presentazione del Progetto “Cartoline in viaggio con Dante”, a cura di Ivana Mulatero,
ideatrice della rassegna “I viaggi di Dante a CuneoVualà” per la Fondazione Peano.
H 12,10 : Presentazione del Progetto fotografico, a cura di Giovanni Cera
H 12,20 : Piero Leonardi, divulgatore letterario, dopo lunghi anni di insegnamento si dedica ora
alla realizzazione di letture drammatizzate e interpretazioni della Commedia
Interpreterà alcuni passaggi della Commedia mettendone in rilievo l’aspetto formale
H 12,40

Conclusione dei lavori

Convegno promosso dal Rotary Club di Cuneo in collaborazione con il Rotary Club di Saluzzo, Mondovì e delle Alpi del Mare
Contatti: Segreteria del RC Cuneo info@rotarycneo.it e vicorotary@gmail.com
Castello di Lagnasco – Via dei Castelli , 1 – Lagnasco
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