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Inviti al/Calini
2005-2006

“Nostro Dante quotidiano”
La Commedia a convivio
Sette incontri e tre momenti spettacolari con una“coena gaudiosa”
curata dall’Istituto Alberghiero “A. Mantegna”
“Mi prese del costui piacer sì forte”

“Ma per seguir virtute e canoscenza”

(Inferno, V, 104)

(Inferno, XXVI, 120)

La teologia Paolo De Benedetti
“L’amor che muove il sole e l’altre stelle”

Dante e il teatro

(Paradiso, XXXIII,145)

“Una scala per il paradiso. Figure femminili della
Divina Commedia” è il titolo di una
rappresentazione teatrale di Flora Zanetti, con
musiche e immagini a cura di Luca, Luigi, Pietro,
Simone e Stefano, studenti e ex studenti del liceo
scientifico di Gardone Val Trompia.

3 Novembre 2005 - ore 15,30

La poesia Franco Loi
“Entra nel petto mio e spira tue”
(Paradiso, I, 19)

25 Novembre 2005 - ore 15,30

20 Gennaio 2006 - ore 20,30

La filosofia Salvatore Natoli
“Libertà va cercando”
(Purgatorio, I, 71)

1 Dicembre 2005 - ore 15,30

Dante e il cinema

La politica Mino Martinazzoli

1911: un colossal e un cortometraggio si sfidano su
Dante. Francesco Casetti, docente di filmologia
dell’Università “Cattolica”, ci guida alla visione per
confrontarli e aiutarci a gustarli.

“Nave senza nocchiero in gran tempesta”
(Purgatorio, VI, 77)

12 Gennaio 2006 - ore 15,30

7 Aprile 2006 - ore 20,30

Il diritto Saverio Borrelli
“... di giustizia orribil arte”
(Inferno, XIV, 6)

Dante, la musica e il cibo

10 Marzo 2006 - ore 15,30

Piccoli pas/saggi di musica medievale con
strumenti dell’epoca a cura di Angelo Botticini e
piccoli as/saggi di quattordici “vivande” dantesche,
nella “coena gaudiosa” presentata da Angelo
Chiaretti, Presidente del Centro Dantesco
S.Gregorio in Conca. E’ stato invitato Pier Alvise
Serego Alighieri, diretto discendente di Pietro,
figlio del sommo Poeta.

La lingua Luca Serianni
“L’acqua ch’io prendo già mai non si corse”
(Paradiso, II, 7)

28 Aprile 2006 - ore 15,30

La scienza Edoardo Boncinelli
“Ciò che per l’universo si squaderna”
(Paradiso, XXXIII, 87)

12 Maggio 2006 - ore 15,30

19 Maggio 2006 - ore 20,00

Tutte le iniziative si tengono nell’Aula Magna del Liceo “Annibale Calini” e sono a ingresso gratuito,
con l’eccezione della “coena gaudiosa” all’Istituto Alberghiero “Andrea Mantegna” di Brescia, in via Ghislandi n°1, a 15 Euro.
Per la “coena gaudiosa” è necessaria la prenotazione al numero di telefono 030 3533151 o all’indirizzo di posta elettronica:
iabrescia@provincia.brescia.it entro il 29 Aprile. Posti limitati. L’iniziativa si realizza anche in caso di maltempo.
Informazioni su questa rassegna: canale Scuola e Università di www.bresciaonline.it.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A.Calini” ringrazia i seguenti sostenitori e finanziatori:

Taberna “Calini” Damonti s.a.s.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GRUPPOARGENTA
Ristorazione automatica

Ufficio
Scolastico
per la
Lombardia

Comune di Brescia

Provincia di Brescia

Sistemi di Navigazione Differenziata
e protetta in Internet

ALLESTIMENTI
FIERISTICI

