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IL FRANCESCO DI DANTE 

a cura del Prof. Vittorio Cozzoli (Poeta e dantista) 
 
 
 

Domenica 3 marzo 2019 – ore 16:00 - Salone Parrocchiale 
Piazza Libertà, 2 (ZTL) - Saronno  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa) 
 
"Il ritratto dell'immagine della santità” Si sottolinea il Francesco di Dante come il Francesco che come 
Dante compie una missione nei confronti non solo della cristianità, ma di tutta l'umanità (deviata e 
decaduta). Perciò la sua trattazione riguarda il 'come' è stata vissuta concretamente dal Santo e dal Poeta: 
vocazione, equivoci iniziali, l'essere 
provati, le diverse modalità del 
compimento verso lo stesso fine. Da qui 
il comprendere Francesco attraverso 
Dante e Dante attraverso Francesco. 
Perciò non basta leggere, al modo 
scolastico, il canto XI del Paradiso, ma 
occorre farlo precedere e seguire da 
altri passi della Commedia (vedi i versi 
del canto IX, vv.127-142). Questo serve 
a dire che sia Francesco sia Dante 
furono, a modo loro, due strumenti 
della Provvidenza. 
La trattazione non sarà un commento 
scolastico del canto XI del Paradiso, 
ma, nei limiti concessi, qualcosa di 
maggiore importanza; dunque non solo 
qualcosa di letterario. 
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Per maggiori informazioni contattare ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS 
Orari apertura segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 

Dove siamo: Vicolo Santa Marta, 9 (angolo Corso Italia in ZTL a 400 metri dalla stazione) – Saronno 
Tel. 02 960 32 49 - E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito web: http://www.associazionemaruti.it/ 

 

 
 

RELATORE: Prof. Vittorio Cozzoli, poeta e commentatore di Dante. Laurea all’Università Cattolica di 
Milano.  Vive a Cremona. Nel 1999 ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi pienamente al proprio lavoro 
di scrittura. Ha pubblicato diversi libri di Poesia ed è presente in varie antologie. Tra i suoi lavori 
danteschi: Il Dante anagogico – Dalla fenomenologia mistica alla poesia anagogica (1993); Il viaggio 
anagogico – Dante tra viaggio sciamanico e viaggio carismatico (1997); Ubi amor ibi oculus – La 
profezia della poesia - Gli occhi di Beatrice (2005); La guida delle guide. Dante secondo 
Dante (2007); Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settant’anni (2004, 2005, 2011); Il fondamento 
della polisemia dantesca (2002-2009). Ha partecipato, sia per la poesia che per il lavoro dantesco, a 
trasmissioni Rai. Sue poesie sono state tradotte all’estero. 
 

 

 
 

ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE ALLA CITTADINANZA 
 

ORIENTAMENTO LEGALE GRATUITO 
A cura del giudice onorario, ex Giudice di Pace del Tribunale di Saronno  

Tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 su appuntamento 
 

SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO EMOTIVO 
Incontri gratuiti con la psicologa, per supporto-ascolto per condizioni di difficoltà 

Tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19 su appuntamento 
 

SPORTELLO GRATUITO DI CONSULENZA FINANZIARIA E RISPARMIO  FAMILIARE 
Per far fronte ai rapporti sempre più complessi con la finanza e le banche 

Tutti i martedì dalle 10 alle 12 su appuntamento 
 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DA OLTRE 40 ANNI 
 

CORSI PROFESSIONALI CON RILASCIO DI ATTESTATO REGIONALE DI COMPETENZA 
Lingue straniere con docenti madrelingua, corso di sarto (taglio e cucito professionale), Tecnico 

Amministrazione del personale (paghe e contributi), Autocad, Marketing, informatica, contabilità e 
bilancio, Lingua dei Segni Italiana per comunicare con utenti sordi, Receptionist. 

Corsi Pet Therapy per Interventi Assistiti con Animali (sede del corso: Caronno Pertusella e Vedano 
Olona) 

 
CORSI REGOLAMENTATI E ABILITANTI CON ESAME FINALE 

ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) – OSS (Operatore Socio Sanitario) 
MASSAGGIATORE MCB – ASO (Assistente alla Poltrona di Studio Odontoiatrico) 

 
CORSI AMATORIALI 

SOS cucito livello base, SEO per posizionamento motori di ricerca 

Centro Promozione culturale 
 

 

 
 

Per maggiori informazioni contattare ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS 
Orari apertura segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 

Dove siamo: Vicolo Santa Marta, 9 (angolo Corso Italia in ZTL a 400 metri dalla stazione) – Saronno 
Tel. 02 960 32 49 - E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito web: http://www.associazionemaruti.it/ 

 

 
 

RELATORE: Prof. Vittorio Cozzoli, poeta e commentatore di Dante. Laurea all’Università Cattolica di 
Milano.  Vive a Cremona. Nel 1999 ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi pienamente al proprio lavoro 
di scrittura. Ha pubblicato diversi libri di Poesia ed è presente in varie antologie. Tra i suoi lavori 
danteschi: Il Dante anagogico – Dalla fenomenologia mistica alla poesia anagogica (1993); Il viaggio 
anagogico – Dante tra viaggio sciamanico e viaggio carismatico (1997); Ubi amor ibi oculus – La 
profezia della poesia - Gli occhi di Beatrice (2005); La guida delle guide. Dante secondo 
Dante (2007); Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settant’anni (2004, 2005, 2011); Il fondamento 
della polisemia dantesca (2002-2009). Ha partecipato, sia per la poesia che per il lavoro dantesco, a 
trasmissioni Rai. Sue poesie sono state tradotte all’estero. 
 

 

 
 

ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE ALLA CITTADINANZA 
 

ORIENTAMENTO LEGALE GRATUITO 
A cura del giudice onorario, ex Giudice di Pace del Tribunale di Saronno  

Tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 su appuntamento 
 

SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO EMOTIVO 
Incontri gratuiti con la psicologa, per supporto-ascolto per condizioni di difficoltà 

Tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19 su appuntamento 
 

SPORTELLO GRATUITO DI CONSULENZA FINANZIARIA E RISPARMIO  FAMILIARE 
Per far fronte ai rapporti sempre più complessi con la finanza e le banche 

Tutti i martedì dalle 10 alle 12 su appuntamento 
 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DA OLTRE 40 ANNI 
 

CORSI PROFESSIONALI CON RILASCIO DI ATTESTATO REGIONALE DI COMPETENZA 
Lingue straniere con docenti madrelingua, corso di sarto (taglio e cucito professionale), Tecnico 

Amministrazione del personale (paghe e contributi), Autocad, Marketing, informatica, contabilità e 
bilancio, Lingua dei Segni Italiana per comunicare con utenti sordi, Receptionist. 

Corsi Pet Therapy per Interventi Assistiti con Animali (sede del corso: Caronno Pertusella e Vedano 
Olona) 

 
CORSI REGOLAMENTATI E ABILITANTI CON ESAME FINALE 

ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) – OSS (Operatore Socio Sanitario) 
MASSAGGIATORE MCB – ASO (Assistente alla Poltrona di Studio Odontoiatrico) 

 
CORSI AMATORIALI 

SOS cucito livello base, SEO per posizionamento motori di ricerca 

Centro Promozione culturale 
 

 

 
 

Per maggiori informazioni contattare ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS 
Orari apertura segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 

Dove siamo: Vicolo Santa Marta, 9 (angolo Corso Italia in ZTL a 400 metri dalla stazione) – Saronno 
Tel. 02 960 32 49 - E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito web: http://www.associazionemaruti.it/ 

 

 
 

RELATORE: Prof. Vittorio Cozzoli, poeta e commentatore di Dante. Laurea all’Università Cattolica di 
Milano.  Vive a Cremona. Nel 1999 ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi pienamente al proprio lavoro 
di scrittura. Ha pubblicato diversi libri di Poesia ed è presente in varie antologie. Tra i suoi lavori 
danteschi: Il Dante anagogico – Dalla fenomenologia mistica alla poesia anagogica (1993); Il viaggio 
anagogico – Dante tra viaggio sciamanico e viaggio carismatico (1997); Ubi amor ibi oculus – La 
profezia della poesia - Gli occhi di Beatrice (2005); La guida delle guide. Dante secondo 
Dante (2007); Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settant’anni (2004, 2005, 2011); Il fondamento 
della polisemia dantesca (2002-2009). Ha partecipato, sia per la poesia che per il lavoro dantesco, a 
trasmissioni Rai. Sue poesie sono state tradotte all’estero. 
 

 

 
 

ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE ALLA CITTADINANZA 
 

ORIENTAMENTO LEGALE GRATUITO 
A cura del giudice onorario, ex Giudice di Pace del Tribunale di Saronno  

Tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 su appuntamento 
 

SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO EMOTIVO 
Incontri gratuiti con la psicologa, per supporto-ascolto per condizioni di difficoltà 

Tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19 su appuntamento 
 

SPORTELLO GRATUITO DI CONSULENZA FINANZIARIA E RISPARMIO  FAMILIARE 
Per far fronte ai rapporti sempre più complessi con la finanza e le banche 

Tutti i martedì dalle 10 alle 12 su appuntamento 
 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DA OLTRE 40 ANNI 
 

CORSI PROFESSIONALI CON RILASCIO DI ATTESTATO REGIONALE DI COMPETENZA 
Lingue straniere con docenti madrelingua, corso di sarto (taglio e cucito professionale), Tecnico 

Amministrazione del personale (paghe e contributi), Autocad, Marketing, informatica, contabilità e 
bilancio, Lingua dei Segni Italiana per comunicare con utenti sordi, Receptionist. 

Corsi Pet Therapy per Interventi Assistiti con Animali (sede del corso: Caronno Pertusella e Vedano 
Olona) 

 
CORSI REGOLAMENTATI E ABILITANTI CON ESAME FINALE 

ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) – OSS (Operatore Socio Sanitario) 
MASSAGGIATORE MCB – ASO (Assistente alla Poltrona di Studio Odontoiatrico) 

 
CORSI AMATORIALI 

SOS cucito livello base, SEO per posizionamento motori di ricerca 

Centro Promozione culturale 
 

 

 
 

Per maggiori informazioni contattare ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS 
Orari apertura segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 

Dove siamo: Vicolo Santa Marta, 9 (angolo Corso Italia in ZTL a 400 metri dalla stazione) – Saronno 
Tel. 02 960 32 49 - E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito web: http://www.associazionemaruti.it/ 

 

 
 

RELATORE: Prof. Vittorio Cozzoli, poeta e commentatore di Dante. Laurea all’Università Cattolica di 
Milano.  Vive a Cremona. Nel 1999 ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi pienamente al proprio lavoro 
di scrittura. Ha pubblicato diversi libri di Poesia ed è presente in varie antologie. Tra i suoi lavori 
danteschi: Il Dante anagogico – Dalla fenomenologia mistica alla poesia anagogica (1993); Il viaggio 
anagogico – Dante tra viaggio sciamanico e viaggio carismatico (1997); Ubi amor ibi oculus – La 
profezia della poesia - Gli occhi di Beatrice (2005); La guida delle guide. Dante secondo 
Dante (2007); Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settant’anni (2004, 2005, 2011); Il fondamento 
della polisemia dantesca (2002-2009). Ha partecipato, sia per la poesia che per il lavoro dantesco, a 
trasmissioni Rai. Sue poesie sono state tradotte all’estero. 
 

 

 
 

ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE ALLA CITTADINANZA 
 

ORIENTAMENTO LEGALE GRATUITO 
A cura del giudice onorario, ex Giudice di Pace del Tribunale di Saronno  

Tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 su appuntamento 
 

SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO EMOTIVO 
Incontri gratuiti con la psicologa, per supporto-ascolto per condizioni di difficoltà 

Tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19 su appuntamento 
 

SPORTELLO GRATUITO DI CONSULENZA FINANZIARIA E RISPARMIO  FAMILIARE 
Per far fronte ai rapporti sempre più complessi con la finanza e le banche 

Tutti i martedì dalle 10 alle 12 su appuntamento 
 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DA OLTRE 40 ANNI 
 

CORSI PROFESSIONALI CON RILASCIO DI ATTESTATO REGIONALE DI COMPETENZA 
Lingue straniere con docenti madrelingua, corso di sarto (taglio e cucito professionale), Tecnico 

Amministrazione del personale (paghe e contributi), Autocad, Marketing, informatica, contabilità e 
bilancio, Lingua dei Segni Italiana per comunicare con utenti sordi, Receptionist. 

Corsi Pet Therapy per Interventi Assistiti con Animali (sede del corso: Caronno Pertusella e Vedano 
Olona) 

 
CORSI REGOLAMENTATI E ABILITANTI CON ESAME FINALE 

ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) – OSS (Operatore Socio Sanitario) 
MASSAGGIATORE MCB – ASO (Assistente alla Poltrona di Studio Odontoiatrico) 

 
CORSI AMATORIALI 

SOS cucito livello base, SEO per posizionamento motori di ricerca 


