
 

AMICI DEL PENSIERO 

CORSI POMERIDIANI PER ADULTI 

 

Prof. Silvio Veronese 

 

GLI AMICI DEL PENSIERO 

Quinto ciclo di Corsi per Adulti (2020-2021)  

 

 

 

A settecento anni dalla sua morte: 

 

(1265 – 1321) 

 

“L’Inferno dantesco e l’umana fragilità” 

 

 

→ Mercoledì, ore 16,00 – 17,30 (20 lezioni per un totale di 30 ore). 

 

→ Inizio del corso: 13 Gennaio 2021 

   



                    PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Introduzione 

- Firenze nel secolo di Dante. 

- La vita e gli scritti. 

- Le fonti del pensiero dantesco. 

- Dante e la filosofia. 

- La Commedia: caratteri generali. 

- Dante e noi. 

 

L’Inferno 

- CANTO I:    La selva oscura. 

- CANTO II:   Le tre donne benedette. 

- CANTO III:  Caronte. 

- CANTO IV:   Il Limbo. 

- CANTO V:    Paolo e Francesca. 

- CANTO VI:   Ciacco (il canto politico). 

- CANTO IX:    La città di Dite – La lotta tra bene e male. 

- CANTO X:     Farinata e Cavalcante. 

- CANTO XIII:  I suicidi e Pier delle Vigne.  

- CANTO XV:   Brunetto Latini. 

- CANTO XVI:   I sodomiti e la polemica contro Firenze. 

- CANTO XVIII: Malebolge e la polemica contro Bologna. 

- CANTO XIX:   I papi simoniaci. 

- CANTO XX:    Omaggio a Virgilio e le origini di Mantova. 

- CANTO XXI:    I diavoli. 

- CANTO XXIV: Vanni Fucci - La profezia. 

- CANTO XXVI:  Ulisse. 

- CANTO XXVII: Guido da Montefeltro e l’atto di accusa contro  



                           Bonifacio VIII. 

- CANTO XXXIII: Il conte Ugolino.  

- CANTO XXXIV: Lucifero. 

 

 

►Per ogni Canto si procederà nel seguente modo: una prima lettura; 
successivi parafrasi e commento; una seconda lettura. 

►Qualsiasi edizione della Commedia è valida. 

             

 

NOTE TECNICHE E ORGANIZZATIVE           

Minimo n° 40 iscritti  per l’avvio del corso 

 

Aula: teatro del Barbarigo  

Capienza: 84 posti a sedere (solo sedia), distanziati a norma 

 

In caso di impossibilità delle lezioni in presenza, come extrema ratio 
il professore è disponibile a effettuare il corso online (didattica a 
distanza) 

 

Iscrizioni al corso: 120 euro 

Da novembre 2020 

 

//// 

Rimborsi anno 2020/2021 : 30 euro a corso non completato 

a) Scalabili da quota iscrizione 2020/21  
b) Restituzione ai restanti  - gennaio 2021 (finite le iscrizioni al 

corso dantesco) comunicando in segreteria le specifiche 
necessarie per il bonifico bancario 


