
 

 

Ai Dirigenti  dell’Ambito  

Ai Docenti  

Agli Studenti e alle Studentesse  

delle Scuole secondarie di II grado  

All’albo  

Al sito web 

 

Oggetto: Dantedì. Invito a partecipare al Convegno “Dante e l’Amore”  

 

In occasione della Giornata nazionale dedicata a Dante, 25 marzo,  il nostro Vescovo,  Mons. 

Luigi Renna, ha voluto organizzare per le Scuole della diocesi un momento culturale di 

commemorazione. 

 Ha invitato, per il giorno 24.03 p.v., alle ore 17:00, il Prof. Sebastiano Valerio, docente 

ordinario di Letteratura Italiana, nonché Direttore di Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni 

Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di Foggia, per un incontro di grande spessore 

culturale. 

Il tema è  “L’Amore nelle opere di Dante”  

Il convegno è un atto di amore per la città di Cerignola, infatti la riflessione da cui è partita 

l’organizzazione di questo convegno è proprio in onore di un nostro insigne concittadino, Nicola 

Zingarelli.  

Nicola Zingarelli, quale critico letterario, è stato uno dei maggiori  cultori delle opere 

dantesche, collezionando, in oltre 50 anni testi di studi  su Dante e particolarmente edizioni rarissime 

della Divina Commedia e addirittura un manoscritto di Giovanni Boccaccio sulla vita di Dante, opere  

oggi conservate presso la Biblioteca di Foggia, quale fondo “Nicola Zingarelli”. 

Percorreremo con Zingarelli il concetto di Amore nelle opere dantesche.  

L’evento sarà svolto on line . 

Il programma prevede i saluti dei Commissari prefettizi  

L’introduzione  di Sua Eccellenza Mons. Luigi Renna 

Una breve lettura degli studenti del Liceo Classico “N. Zingarelli” tratta dall’ ”Opera omnia” di Dante 

Alighieri. 

Seguirà l’intervento del prof. Sebastiano Valerio 

 

Accedi dal collegamento alla riunione 

https://chiesacattolica.webex.com/chiesacattolica/j.php?MTID=m3cb4e3a23dd25c8e997ae

3ae69ccc74f  

  

Accedi per numero riunione 

Numero riunione (codice di accesso): 183 453 4873 

Password riunione: Dante2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     dott. Giuliana Colucci 
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