La Società Dante Alighieri
Comitato di Bolzano

CON IL PATROCINIO DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DELLA LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO

propone una conferenza del prof. Marco Veglia

«IL PRIORATO DI DANTE IN RAPPORTO
ALLA GENESI DELLA COMMEDIA»
… e in anteprima assoluta il testo « DANTE LEGGERO»
Docente di Letteratura italiana Medievale all’Università di Bologna,
Membro del Comitato Scientifico della Dante Centrale, il prof. Marco
Veglia è un appassionato cultore dei più grandi autori della letteratura
italiana spaziando nella sua ricerca da Dante, a Boccaccio, a Petrarca
fino a Carducci e Pascoli, per citare i più importanti. Editorialista della
pagina culturale del Corriere della Sera di Bologna, referente scientifico
di diversi progetti culturali, organizzatore di conferenze, dibattiti e
convegni in Italia e all’estero, invitato per lezioni e seminari nelle
principali università nord -americane, direttore di collane editoriali, il
prof. Veglia rigoroso e versatile ha fornito articoli, saggi e capitoli per
diverse pubblicazioni scientifiche e personalmente pubblicato libri sui
risultati delle sue ricerche.
Il tempo della “visione”, collocato in anticipo rispetto al tempo della più
importante vita politica del poeta (dal maggio 1300 all’autunno 1301)
– che su questa calò un velo di reticente silenzio – consente forse di
riaprire il dossier della genesi del poema. La primavera dell’anno
giubilare, messa a frutto per storicizzare gli interlocutori del viandante
e le sue profezie, torna allora preziosa per comprendere i fatti che, dal priorato di Dante (dal giugno
all’agosto del 1300), condussero all’esilio e alla stesura della Commedia. Dalla gravezza della storia ci
troviamo così a seguire il cammino di un Dante leggero, che da Firenze approda infine al fulgore della
“candida rosa”.

introduce: dott. Giulio Clamer

relatore: prof. Marco Veglia

giovedì 20 aprile 2017 – inizio ore 18.30 presso Università
Sala C2.01 - II piano – tratto C in Piazza Università, 1 - Bolzano
La presente iniziativa è realizzata con il contributo di …

di Bolzano

