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Progetto “Educare con la Cultura” 
 

 

Con il patrocinio di: 

 
 

 

Per maggiori informazioni contattare ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS 

Orari apertura segreteria: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 

Per orario estivo visita il nostro sito 

Dove siamo: Vicolo Santa Marta, 9 (angolo Corso Italia in zona pedonale a 400 metri dalla stazione) – Saronno 

Tel. 02 960 32 49 - E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito web: http://www.associazionemaruti.it/ 
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DANTE secondo DANTE 
Relatore Prof. Vittorio Cozzoli (poeta e dantista) 

  
 

 

Domenica 29 ottobre – ore 11:00  

“NECESSITÀ DI SCRIVERE LA COMEDIA” 
  

Dedicata alla considerazione di ciò che porta Dante alla necessità di scrivere la 

Comedìa (dopo il fallimento dell'attività politica, attiva e profetica, durante gli anni 

dell'esilio) come compimento della missione scrittoria, da intendersi come salvifica, sia 

quanto a sé sia quanto alla storia degli uomini. Si veda il significato e il valore, anche 

fenomenologico, dell'"A te convien tenere altro viaggio" (Inf. I, 91). Attenzione da 

porre al valore di auto testimonianza e di autoesegesi dell'Epistola XIII. Ogni 

affermazione - secondo Dante -  sarà sostenuta da riferimenti ai testi. 
 

 

 

COOPERATIVA POPOLARE SARONNESE – Sala Conferenze 
Via P. Micca, 17 - Saronno (VA) – ingresso in ZTL 

Ingresso libero (È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa) 

 

 

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. 
 

mailto:info@associazionemaruti.it
http://www.associazionemaruti.it/

