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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Sostegno alle scuole - Lingue Straniere

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della provincia
Docenti di lingue, Docenti CLIL, Docenti di lettere,
Docenti interessati
Studenti classi quinte
Oggetto: seminario di formazione e aggiornamento “Nella selva oscura di Dante con Joyce, Eliot e altri
grandi della letteratura inglese”.
Si comunica che giovedì 21 novembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso ITG "G. Quarenghi" Via Europa 25 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto, tenuto in lingua italiana.
E se la «selva oscura» fosse anche nostra? Se la Commedia non fosse solo un poema destinato al godimento del
lettore, il testimone di un passato riservato allo studioso, ma un testo in grado di parlarci, di gettar luce sul
presente, sul nostro destino individuale e collettivo?
Gianni Vacchelli, scrittore e narratore, parlerà della potenza “attuale-inattuale” del genio e della poesia
danteschi, a partire dalla prima grande immagine del poema (la selva oscura). La prospettiva adottata è
ermeneutica, con spunti sull’influenza di Dante in Joyce in primis e cenni ad altri grandi anglosassoni.
L'incontro è aperto anche a studenti delle classi quinte, per i quali si chiede di prenotare all’indirizzo
responsabile@crtlinguebergamo.it , fino a esaurimento dei posti.
E’ possibile iscriversi all’incontro con il modulo on-line presente sul sito www.crtlinguebergamo.it e iscriversi
alla Newsletter per essere sempre informati sulle attività di formazione e aggiornamento.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine e a
favorirne la partecipazione.
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