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Alla c.a. della Dirigenza e del corpo Insegnante,

     Cliccate qui o sulle immagini sottostanti per saperne di più sul nostro nuovo
progetto: "Pillole di Dante".

Sito
Internet

Email YouTube

Per farci conoscere meglio da voi! (anche nell'ottica di una collaborazione futura)... 

...ma soprattutto perché crediamo nel valore della cultura e della sua massima
diffusione e condivisione. 

Per tutto il 2021, anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante, pubblicheremo
periodicamente sul nostro canale YouTube le nostre “Pillole di Dante”, video brevi su
tematiche trasversali rispetto alla cantica dell'Inferno.

La prima pillola che vi presentiamo “I cinque sensi e l'Inferno di Dante” si propone di
evidenziare quei passaggi in cui Dante racconta il suo viaggio non solo attraverso ciò
che ha visto con i suoi occhi, ma usando tutti e cinque i sensi.

Nel chiedervi di inoltrare il presente messaggio a tutti coloro che pensate possano
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essere interessati, vi auguriamo buona visione e buon lavoro.

A presto.
Alessandro

P.s.: Cliccate qui per visualizzare il programma, con tutte le nostre lezioni-spettacolo
sui canti della Divina Commedia, ripensate appositamente per la didattica a distanza!

Alcune delle nostre proposte:   

Cosa dicono di noi:

Spettacolo interessante e molto chiaro. Ottimo percorso per avviare gli
studenti verso la conoscenza di Dante e per appassionarsi.
(Professoressa spettatrice di "Tutto Inferno" - 14/11/2019)
Grazie per aver regalato un momento "salvifico"!
(Professoressa spettatrice del XIII Canto - 6/10/2019)
Chiaro, preciso e molto coinvolgente!
(Spettatore del XXVI Canto - 15/05/2019)

This email was sent to ing.alessandro.avanzi@gmail.com 
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