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Organizza 
 

I Venerdì Danteschi 
a.s. 2020-2021 

 

Per cause legate alla pandemia Covid-19 gli incontri del 2021 si svolgeranno in 
forma ridotta e a distanza.  

L’Istituto non poteva mancare l’appuntamento del ’21 in onore al settecentenario 
della morte di Dante e, pur con queste limitazioni, mantiene l’appuntamento 

consueto con le letture dantesche, le conferenze e la partecipazione degli 
studenti lettori. 
 

Il programma di questo anno particolare è ispirato al verso dantesco che chiude 
la prima Cantica 
 

"E quindi uscimmo a riveder le stelle" 
 

 
 

 

La partecipazione è aperta agli studenti e al personale docente del Galilei-Artiglio 
e alla cittadinanza. 

Le iscrizioni sono a numero chiuso (fino ad un massimo di 80 partecipanti). 
 

Ogni incontro, della durata di 1 ora, si terrà a partire dalle ore 17.00 su Google 
Meet al link che verrà inviato via email ad iscrizione avvenuta tramite la 

compilazione del modulo che sarà disponibile sul sito dell’Istituto a partire 
dal 15 marzo.  
 

Gli studenti del triennio che seguiranno almeno tre incontri su quattro otterranno 
il credito formativo. 

La partecipazione alle letture e conferenze è, come negli scorsi anni, valida come 
formazione per il personale docente dell’I.I.S. Galilei-Artiglio.  
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"E quindi uscimmo a riveder le stelle" 
 

 

 
LETTURE DANTESCHE  

Orario 17-18 
 

9 aprile  
I seminatori di discordia 

"Chi poria mai pur con parole sciolte..."   (Inferno, canto XXVIII) 

Giordani Lorenzo 

 

23 aprile  

Caronte e Catone 
“… vidi presso di me un veglio solo”   (Purgatorio, canto I) 

Daniele Manfredi                     

______________________________ 
 

CONFERENZE DANTESCHE  

Orario 17-18 
Dante e…… 

 

7 maggio  
 “Il libro di Francesca” 

Giorgio Masi 
 

14 maggio 
Dante e Lucca 

Silvia Marcucci 
 

 

Gli studenti lettori: 
Benedetti Marika    5 BS 

Bonuccelli Dylan      5 AT 
Del Balio Gabriele    5 BT 

Giordano Andrea     5 BS                                         

Maggi Penelope        4 BS 
Navari Francesco      4 DT 

Ratti Annika               4 AS 
 
 

Le iscrizioni sono aperte  
a partire dal  

 

15 Marzo  


