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OGGETTO: COLLOQUI FIORENTINI 

 

I Colloqui fiorentini sono un Convegno / Concorso che si tiene annualmente a Firenze da 

esattamente vent’anni e che riesce a far convergere ogni anno circa 5000 studenti da tutta Italia, 

pronti ad ascoltare, a confrontarsi, a crescere. Quest’anno verrà approfondito  Dante Alighieri  sul 

tema “Ma per trattar del ben ch'i vi trovai...”. Il convegno si terrà nei giorni  18- 19 e 20 Marzo 

2021. 

Il Liceo Classico partecipa ai Colloqui Fiorentini come percorso di PCTO per la classe IV B, le cui 

tesine in concorso sono state curate dalla prof.ssa Preta Maria Concetta. 

Tutti i docenti dell’istituto scolastico   sono invitati a partecipare con le loro rispettive classi   

nelle  giornate di giovedì 18  e venerdì 19 marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:00. I docenti e gli 

studenti, singolarmente devono registrarsi  sulla piattaforma zoom al seguente link: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_AdxGwev1SfC4oEXZC4-wmg .  

Si comunica che le quattro ore saranno validate come PCTO a tutti gli studenti del triennio. 

Il programma degli eventi è il seguente:  

Giovedì 18 marzo  

- ore 10.00 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Il cammino di Dante dall’oscuro Inferno alla 

luce del firmamento. Piero Boitani, Università “La Sapienza” di Roma 

- ore 11.15 “Amor ch’a nullo amato amar perdona…”. Il cammino dell’amore da Francesca a 

Beatrice. Alessandro D’Avenia, docente e scrittore  

Venerdì  19 marzo :   

- ore 10.15 “Fatti non foste a viver come bruti…”. La sfida della ragione e della conoscenza fra 

Dante e Ulisse. Davide Rondoni, poeta e scrittore  

- ore 11.30 “Esce di mano a lui che la vagheggia prima che sia l’anima semplicetta…”. La 

concezione dell’io in Dante. Sergio Cristaldi, Università di Catania. 
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