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Oggetto: Corso formazione su Dante

 

  Si comunica che il Rotary Club Cuneo, in collaborazione con il Distretto 2032, 

territorialmente comprendente il Piemonte Sud e la Liguria, nell’ambito del progetto 

intitolato “In Viaggio con Dante

presenza e/o da remoto sul tema dantesco. 

Destinatari: docenti della Regione Piemonte (ed eventualmente studenti). 

Obiettivi: 

Il corso di formazione, organizzato nel settimo centenario della morte di Dante 

Alighieri, si propone di restituire agli insegnanti il gusto di u

dei classici. La proposta formativa partirà da alcuni testi di Dante, tanto importanti 

quanto, esemplari. L’auspicio è di offrire una rilettura con spirito libero dai 

condizionamenti del “ciò che è stato già detto” e con il ritr

filologico applicato senza filtri e senza intermediazioni.

 

Modalità di iscrizione: 

Pre iscrizione entro lunedì 24 Maggio 2021

 

Invio video presentazione alle scuole aderenti entro 31 maggio 2021

Luogo: Liceo Peano Pellico, Aula Magna. 

Relatori: 

Prof. Michele Tortorici, scrittore e autore di testi critici su Dante e la 

responsabile, tra il 2012 e il 2014 del progetto nazionale di formazione nazionale del 

Miur su La lettura del testo poetico

segg.) Il Professore Michele Tortorici, pur risiedendo a Velletri, ha dato la dis

a venire di persona a tenere i singoli incontri.

Danièle Robert, autrice di una traduzione in francese realizzata rispettando la forma 

metrica della terzina.  

Piero Leonardi, divulgatore letterario, che interpreterà alcuni passaggi della 

Commedia mettendone in rilievo l’aspetto formale.
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delle scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: Corso formazione su Dante. 

il Rotary Club Cuneo, in collaborazione con il Distretto 2032, 

territorialmente comprendente il Piemonte Sud e la Liguria, nell’ambito del progetto 

In Viaggio con Dante”, propone un ciclo di incontri gratuiti di formazione in 

emoto sul tema dantesco.  

docenti della Regione Piemonte (ed eventualmente studenti). 

Il corso di formazione, organizzato nel settimo centenario della morte di Dante 

Alighieri, si propone di restituire agli insegnanti il gusto di una riappropriazione critica 

dei classici. La proposta formativa partirà da alcuni testi di Dante, tanto importanti 

quanto, esemplari. L’auspicio è di offrire una rilettura con spirito libero dai 

condizionamenti del “ciò che è stato già detto” e con il ritrovato piacere di un rigore 

filologico applicato senza filtri e senza intermediazioni. 

entro lunedì 24 Maggio 2021 inviando mail a vicorotary

Invio video presentazione alle scuole aderenti entro 31 maggio 2021

Liceo Peano Pellico, Aula Magna.  

, scrittore e autore di testi critici su Dante e la 

responsabile, tra il 2012 e il 2014 del progetto nazionale di formazione nazionale del 

La lettura del testo poetico (CM Prot. n. AOODGPER0000131 del 9/01/2012 e 

segg.) Il Professore Michele Tortorici, pur risiedendo a Velletri, ha dato la dis

a venire di persona a tenere i singoli incontri. 

, autrice di una traduzione in francese realizzata rispettando la forma 

, divulgatore letterario, che interpreterà alcuni passaggi della 

a mettendone in rilievo l’aspetto formale. 
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 Ai Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

 

il Rotary Club Cuneo, in collaborazione con il Distretto 2032, 

territorialmente comprendente il Piemonte Sud e la Liguria, nell’ambito del progetto 

”, propone un ciclo di incontri gratuiti di formazione in 

docenti della Regione Piemonte (ed eventualmente studenti).  

Il corso di formazione, organizzato nel settimo centenario della morte di Dante 

na riappropriazione critica 

dei classici. La proposta formativa partirà da alcuni testi di Dante, tanto importanti 

quanto, esemplari. L’auspicio è di offrire una rilettura con spirito libero dai 

ovato piacere di un rigore 

vicorotary@gmail.com 

Invio video presentazione alle scuole aderenti entro 31 maggio 2021 

, scrittore e autore di testi critici su Dante e la Commedia, già 

responsabile, tra il 2012 e il 2014 del progetto nazionale di formazione nazionale del 

(CM Prot. n. AOODGPER0000131 del 9/01/2012 e 

segg.) Il Professore Michele Tortorici, pur risiedendo a Velletri, ha dato la disponibilità 

, autrice di una traduzione in francese realizzata rispettando la forma 

, divulgatore letterario, che interpreterà alcuni passaggi della 
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➢ mercoledì 13 ottobre 2021

“La terzina come metro del cammino

➢ giovedì 4 novembre 2021

“Le difficoltà di una traduzione in terzine del poema dantesco” 

(Danièle Robert)

➢ mercoledì 9 febbraio 2022

“Contemporanei di Dante all’

storici?”  ( Prof. Michele Tortorici)

➢ venerdì 25 marzo 2022

“Che Dante leggiamo?”

 

A corredo del corso di formazione, saranno realizzati alcuni 

studenti come da allegato. 

 

In conclusione del ciclo di incontri è previsto un 

un bilancio comune della proposta di formazione.

Al termine del ciclo di incontri sarà fornito a tutti i docenti 

partecipazione.   

Tutti i docenti saranno invitati a partecipare al convegno di studi danteschi che si 

terrà nel castello di Lagnasco (CN), nel mese di novembre 2021.
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PROGRAMMA INCONTRI 

mercoledì 13 ottobre 2021 

La terzina come metro del cammino”, (Prof. Michele Tortorici) 

giovedì 4 novembre 2021 

Le difficoltà di una traduzione in terzine del poema dantesco” 

(Danièle Robert) 

mercoledì 9 febbraio 2022 

Contemporanei di Dante all’Inferno: sono tutti personaggi 

( Prof. Michele Tortorici) 

venerdì 25 marzo 2022 

Che Dante leggiamo?”, (Prof. M. Tortorici).  

A corredo del corso di formazione, saranno realizzati alcuni 

In conclusione del ciclo di incontri è previsto un monitoraggio dell’esperienza

un bilancio comune della proposta di formazione. 

clo di incontri sarà fornito a tutti i docenti 

Tutti i docenti saranno invitati a partecipare al convegno di studi danteschi che si 

terrà nel castello di Lagnasco (CN), nel mese di novembre 2021. 

                                 IL DIRIGENTE 
                               GIUSEPPE BORDONARO 
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”, (Prof. Michele Tortorici)  

Le difficoltà di una traduzione in terzine del poema dantesco” 

o: sono tutti personaggi 

video rivolti agli 

monitoraggio dell’esperienza e 

clo di incontri sarà fornito a tutti i docenti un attestato di 

Tutti i docenti saranno invitati a partecipare al convegno di studi danteschi che si 
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