
invito

15 - 16 - 17 dicembre 2016 

socIetà dante alIghIerI 
coMItato dI salerno

Piazza Abate Conforti - Salerno

teatro conVItto nazIonale statale

 “DANTE SENZA FRONTIERE”
FESTIVAL

II edIzIone

presso

“t. tasso”
teatro conVItto nazIonale statale

DIRETTORI ARTISTICI
MASSIMO ARCANGELI - DOCENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI   

PINA BASILE - PRESIDENTE SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI DI SALERNO



IntroduzIone

MassIMo arcangelI e PIna BasIle

Modera

Paolo roMano - gIornalIsta ProfessIonIsta

Saluto delle Autorità
VIncenzo naPolI, sIndaco dI salerno

eVa aVossa, VIce sIndaco e assessore alla P. I. del 
coMune dI salerno

alfonso andrIa, senatore della rePuBBlIca ItalIana

Paolo graVagnuolo, PresIdente “lectura dantIs MetellIana”
VIrgInIa loddo, dIrIgente scolastIco 

lIceo  regIna MargherIta e conVItto nazIonale “t. tasso”  
alessandro MasI, segretarIo generale della socIetà dante alIghIerI 

relatorI

nIcola laMBIase, Inferno,cc.III-V In dIaletto naPoletano

salVatore cIcenIa, dante e la scIenza

eMIlIa PersIano, gIoVannI BoccaccIo: PrIMo aPostolo del

 culto dantesco  
glI studentI raccontano dante:
 lIceo classIco “f. de sanctIs”

relazIone sul XIII canto dell’Inferno;
lIceo scIentIfIco “f. seVerI”

a)  coMe t’è PIccIol  fallo aMaro Morso (Pg, c. II);  
B) aMor che ne la Mente MI ragIona (conVIVIo e Pg. c. II)
- ... felIcItà In terra Per aMore della PoVertà (Pd. c. XI)

lIceo “regIna MargherIta” cortoMetraggIo: coMe uoMo InnaMorato

coro cantores glorIa deI  dI salerno

VIsIta al duoMo

15 dIceMBre 2016 - 0re 16,00 / 19,30



Modera
MarIano ragusa - resPonsaBIle redazIone de “ Il MattIno” dI salerno

saluto delle autorItà

gIusePPe canfora, PresIdente della ProVIncIa dI salerno

renato PaglIara, dIrIgente uffIcIo scolastIco regIonale caMPanIa

roBerto de luca, assessore al BIlancIo del coMune dI salerno

Pasquale cuofano, coMMIssarIo straordInarIo 
conVItto nazIonale  “t. tasso” 

MassIMo arcangelI, lectIo MagIstralIs: dante uno dI noI 
osValdo duIlIo rossI, dante neI fuMettI

glI studentI raccontano dante:    
IstItuto IndustrIale “a. PacInottI” dI scafatI:

 a) Il teMa dell’aMIcIzIa In dante;
B) Inferno, cc XVIII

 c) una sorPresa Per dante; 
IstItuto IstruzIone suPerIore “e. ferMI” dI sarno

lIceo classIco “M. galdI” dI caVa de’ tIrrenI: 
a) cortoMetraggIo del II canto del “PurgatorIo”; 

B)  Inf - PassI sceltI MusIcatI e recItatI;  
I.s.I.s. “gIoVannI XXIII” - IndIrIzzo nautIco

IacoPo VettorI, attore, declaMazIone Inf - cc. I -V - XXVI

Modera
rIPalta gIordano - gIornalIsta

saluto delle autorItà

MassIMo arcangelI

nIcola BottIglIerI, dante In argentIna   
Marco dI Matteo,  Paolo VI e dante 

don  MIchele Pecoraro, dalla PoesIa dantesca

 alla canzone naPoletana  
IacoPo VettorI, attore, declaMazIone: Pg. cc. I e V; Pd. c. XXXIII

gIoVanna scarsI, dante contestatore.
glI studentI raccontano dante: 

lIceo classIco e scIentIfIco “l. da VIncI” dI PoggIoMarIno (na): 
PassI sceltI della dIVIna coMMedIa 

lIceo scIentIfIco “gIoacchIno PellecchIa” dI cassIno: 
la dIVIna coMMedIa In dIaletto cIocIaro

 lIceo scIentIfIco”l. da VIncI” dI salerno: MusIca e PoesIa

IstItuto tecnIco “B. focaccIa” sede centrale  dI salerno: 
a)  Il VIaggIo dell’uoMo e del Poeta;
 B) canto: PreghIera alla VergIne  

ore 19.00: PresentazIone della Mostra e del lIBro 
suglI “aVorI” - Museo dIocesano - salerno

16 dIceMBre 2016 - 0re 9,30 / 13,00 - 15,30 /18,30



Modera 
anIello PaluMBo - gIornalIsta 

saluto delle autorItà

Pasquale cuofano, coMMIssarIo straordInarIo 
conVItto nazIonale  “t. tasso” 

eVa aVossa, VIce sIndaco e assessore alla P. I. del 
coMune dI salerno

nIcola caPuto, ParlaMentare euroPeo

gIusePPe laurIello, “era gIà l’ora che Volge al desìo”: 
un’InterPretazIone scIentIfIca

ernesto PIsacane, l’ItalIanItà In carlo PIsacane 
PIna russo, una gIta aVVenturosa

francesco d’ePIscoPo, dante, Poeta teologo

glI studentI raccontano dante:
IstItuto tecnIco “a. genoVesI” dI salerno:

 Il Porto Infernale:ultIMo VIaggIo; 

lIceo “alfano I”
 dante In francese; In sPagnolo; In araBo; In tedesco; 

dante...MusIca e danze

PIna BasIle e franco salerno, la dIVIna coMMedIa nel dIaletto calaBrese 
dell’ottocento, con rItMI folk dI 

tanIa e  ugo MaIorano,  lezIone sPettacolo

lIceo classIco t.l.caro dI sarno – Inferno, c. V
conVItto nazIonale “t. tasso” dI salerno

IndIrIzzo Per l’enogastronoMIa e l’osPItalItà alBerghIera : 
Pranzo MedIeVale

conclusIonI

MassIMo arcangelI     
PIna BasIle

PresIdente

PIna BasIle

socIetà dante alIghIerI dI salerno

17 dIceMBre 2016 - 0re 9,30 / 13,00


