WORKSHOP 9
Dante, poeta della pace e della natura, Dante nostro
contemporaneo
a cura di Patrizia Gioia della Fondazione Arbor / relatore Gianni Vacchelli

Chi siamo
La Fondazione Arbor di Lugano opera da anni nel mondo, con progetti nell'ambito interculturale e
interreligioso, offrendo con il suo sostegno, non solo economico, l'opportunità di operare nella
realtà di un pensiero trasformativo.
Nasce dall’importante incontro con Raimon Panikkar, suo primo Presidente, filosofo, teologo,
chimico, di madre catalana e padre indiano, “al 100% orientale e al 100% occidentale” come
amava definirsi.

Workshop
L’incontro vuole essere un’occasione per scoprire la straordinaria attualità dell’esperienza poetica
ed umana di Dante Alighieri. Il viaggio di Dante è un avventura interiore, ma anche civile e politica.
Il poema ha al centro l’uomo, il divino, ma anche la natura. Il fine è la pace. Possiamo così
riscoprire un Dante maestro di saggezza, di bellezza, di profondità, che può anche toccarci e farci
riflettere in questo tempo di crisi antropologica (e non solo economica). I tre regni di Dante,
Inferno, Purgatorio e Paradiso, non sono tanto regni oltremondani, ma possibilità della nostra vita
qui. Quale uomo vuoi essere, sembra chiederci Dante? Sarai un uomo infernale, purgatoriale, o
addirittura un uomo di luce e di bellezza? Sarai un uomo di guerra o di pace? Vivrai l’incanto della
natura o la distruggerai?
Sotto tanti punti di vista, dobbiamo ancora diventare contemporanei di Dante, padre della nostra
lingua, della nostra patria e della nostra letteratura.

La durata del workshop prevista è di 60 minuti ed è adattabile per i bambini delle elementari,
ragazzi delle medie e dei licei.
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Presentazione Patrizia Gioia
Responsabile del settore cultura di Fondazione Arbor, opera per diffondere il dialogo inter/intra
culturale e religioso. Poetessa e designer (le sue creazioni sono parte dell'immaginario collettivo) è
direttrice artistica di Poesia Presente promuove azioni di poetry therapy in ospedali e scuole.
Presentazione Gianni Vacchelli
Narratore, saggista, docente (PHD), co-fondatore, con Fulvio Manara, della Comunità di Ricerca
“Colligite Fragmenta”. È stato amico personale e libero allievo di Raimon Panikkar. I suoi principali
oggetti di studio sono (oltre al pensiero e all’opera di Raimon Panikkar) la letteratura e la
narrazione, la Bibbia, Dante, la simbolica trinitaria, la mistica occidentale e orientale, letti con
un’ermeneutica attenta all’interculturalità e alla dimensione simbolico-interiore.
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