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Come raggiungere la biblioteca:
Tram: 12, 27 Bus: 73
Filobus: 90, 91, 93

Passante Ferroviario:
Porta Vittoria (viale Mugello)Ingresso libero

sino a esaurimento dei posti disponibili
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Corso XXII Marzo 59/A, Milano

tel. 02-733327

Una risorsa per studenti, anziani e per
quanti amano la lettura. Oltre 27.000
volumi, disponibili per la lettura in sede e
il prestito a domicilio.

INTERVISTA A DANTE ALIGHIERI
A tu per tu con Dante, in una conversazione impossibile

su poesia, amore, politica dei suoi tempi e dei nostri

A cura di Vincenzo Amato
Introduzione di Adriano Bassi

Sabato 21 maggio 2022 - Ore 15.30

Biblioteca dell’Antonianum

In collaborazione con:

Un'intervista impossibile a Dante Alighieri, bat-
tezzata col nome "Il Poeta e il Giornalista, inter-
vista a Dante" nasce da un'idea del Comitato di
Milano della Società Dante Alighieri ed esordi-
sce ufficialmente nella lezione di chiusura
dell'Anno Accademico dell'Università della
Terza Età di Sesto San Giovanni l'11 giugno
2021. Ne viene fatta una nuova rappresentazio-
ne il 30 giugno dello stesso anno nell'audito-
rium di Spazio Arte della città nell'ambito delle

manifestazioni culturali del Comune. In essa, il Divino Poeta rina-
sce e risponde alle domande di un giornalista per celebrare l'an-
niversario dei 700 anni della sua morte.
È un uomo modernissimo Dante e per l'occasione torna tra i vivi
per raccontarsi, per parlare di amore e poesia, per riflettere sulla
politica e sulla storia dei suoi tempi, per dire la sua sui suoi con-
temporanei e gettare anche uno sguardo alle cose del futuro. Lo
fa grazie ad un testo scritto da Vincenzo Amato, Vice Presidente
della Società Dante Alighieri di Milano e da sempre studioso del-
l'opera del Poeta.

        


