
 

Da: rsvp@fondazionecorriere.it
Oggetto: 22 marzo: insieme per capire, lezione di Aldo Cazzullo
Data: 07/03/2022 17:50:08

Gentili docenti,
 
vi scriviamo per ricordarvi che martedì 22 marzo ci sarà un nuovo appuntamento del ciclo Insieme per capire.
La lezione si intitola A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia e sarà tenuta da Aldo Cazzullo,
inviato e editorialista del Corriere della Sera, che ha pubblicato oltre venti libri sulla storia e l’identità italiana, sia in
chiave critica sia in difesa della storia e delle potenzialità del nostro Paese.
 
Nel suo intervento, Cazzullo spiegherà ai ragazzi che Dante è il poeta che inventò l’Italia. Non ci ha dato soltanto
una lingua; ci ha dato soprattutto un’idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì». Una terra
unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo universale: perché raccoglie l’eredità dell’Impero romano e
del mondo classico ed è la culla della cristianità e dell’umanesimo. L’Italia non nasce da una guerra o dalla
diplomazia, nasce dai versi di Dante.
 
Se vi siete già registrati, ignorate questa mail. In caso contrario, sappiate che è ancora possibile iscrivere le vostre
classi compilando il modulo di registrazione sul sito della fondazione Corriere della Sera a questo indirizzo:
 https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-febbraio-maggio-22/prossimi/?app=139471-
20220322-110000-353
 
Una volta sulla pagina, basterà cliccare sulla scritta “prenotati qui” posta sotto la data e compilare i campi
obbligatori.  La prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la nostra conferma. Qualche giorno prima
dell’incontro, riceverete il link e tutte le indicazioni per assistere alla diretta.
 
Gli appuntamenti sono assolutamente gratuiti e avranno luogo dalle 11 alle 12,30 di mattina, durante l’orario di
lezione. Sono appuntamenti on line, voi e i ragazzi potrete partecipare collegandovi tutti insieme da scuola oppure
singolarmente ognuno da casa propria. Come di consueto, le vostre domande sono le benvenute: la piattaforma
streaming prevede la possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità.
 
Inviamo a tutti voi un cordiale saluto e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento a questa stessa mail o al
numero 02.6282.7252 oppure 02.6282.7590.
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