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COMUNICATO STAMPA N. 1 
 

Saronno, 4 marzo 2015 
 
 

Dante, l’uomo, il cibo 
Dante Alighieri, nell’anniversario dei 750 anni dalla nascita 

Introduzione ai temi Expo 2015 
 
Il titolo - “Dante, l’uomo, il cibo” ha come sottotitolo “Il pane di Dante (sua vita), il 
pane in Dante (sua opera)”. Entrambi consentono di trattare l’argomento con 
riferimento al “come sa di sale lo pane altrui”, e ai moltissimi riferimenti al ‘cibo’, 
polisemicamente inteso (cibo per il corpo, cibo per l’anima, cibo per lo spirito), 
presenti nella sua opera. Spesso si pensa al pane riferendolo a chi non ne ha, ma 
assai meno si pensa a chi ha più del solo pane, ma non ricorda che “non  di solo 
pane vive l’uomo”. Vale per i ricchi e, pur potendo apparire provocatorio, anche 
per i poveri, se materialmente intesi. Tutto ciò porta a considerare il cibo come 
giustizia, senza la quale il pane diverrebbe solo materiale oggetto/simbolo di 
sopravvivenza. 
 
A trattare l’argomento, il Poeta e dantista Prof. Vittorio Cozzoli. 
A cura dell’Associazione Paolo Maruti Onlus con il Patrocinio del Comune di 
Saronno e la collaborazione di Zanoni Lifts Division. 
 
L’incontro si terrà Domenica 15 marzo 201 Ore 11:00 presso la Sala conferenze “Il 
Camino” di Villa Gianetti, ex Villa comunale, Via Roma 20 - Saronno.  
Ingresso libero. 
 

“Voialtri pochi che drizzaste il collo / 
per tempo al pane de li angeli, del quale / 

vivesi qui ma non  sen vien satollo” 
(Pd.II,10-12) 

 
Maggiori informazioni sul sito www.associazionemaruti.it  oppure contattando la 
segreteria dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 al seguente 
numero 02 9603249 (Vicolo Santa Marta 9 - Saronno). 

http://www.associazionemaruti.it/

