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CIRCOLO DANTESCO BERLINESE 

BERLINER DANTE-KREIS 

La Società Dante Alighieri di Berlino, in occasione dei 750 

anni dalla nascita del Sommo Poeta, è lieta di presentarvi le 

attività del CIRCOLO DANTESCO BERLINESE / BERLINER 

DANTE-KREIS, ideato dal nostro socio, fiorentino e berlinese, 

Giuliano Staccioli, ex collaboratore scientifico dell’Accade-

mia della Crusca di Firenze, già insegnante di Lingua e Lett. 

italiana e affezionato ammiratore di Dante.  

L’iniziativa consiste in un ciclo di incontri in cui i parteci-

panti saranno avvicinati alle opere poetiche italiane del 

Sommo Poeta e, in particolare, alla Divina Commedia. 

Nella prima serie di incontri si è parlato della vita e delle 

opere giovanili di Dante Alighieri (le prime liriche, poi rac-

colte nelle Rime e nella Vita Nova). La prossima in pro-

gramma, a partire dal giorno 8 maggio, intitolata “Primi anni 

d’esilio (1302–1309)”, tratterà altre liriche delle Rime e la I 

Cantica della Commedia (come indicato nel programma sotto). 

Infine, seguiranno altri due cicli di incontri di approfondi-

mento della Divina Commedia. 

 

PRIMI ANNI D’ESILIO (1302–1309): 

Altre liriche delle Rime (seguendo soprattutto l’edizione commentata in un volume di Domenico 

De Robertis, Firenze, ed. Galluzzo, 2005) e, probabilmente dal 1306(?)–1307, composizione ed ulti-

mazione (entro il 1309) dell’Inferno della Commedia. 

Lettura antologica della I Cantica e, integrale, dei canti a struttura portante e/o più significativi e 

singolarmente noti dell’Inferno (servendoci soprattutto delle ed. commentate di Anna Maria Chia-

vacci Leonardi, Milano, ed. Mondadori, 1991 e, nel nostro caso, Milano, Mondadori, ed. Oscar clas-

sici, 2005 e dell’ultima ed. italiana, in ordine di tempo, di Saverio Bellomo, Torino, ed. Einaudi, 

2013). 

8 incontri, ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00 

8, 15, 22, 29 maggio e 5, 12, 19, 26 giugno 

Costo: Soci: 60 Euro | Non Soci: 80 Euro (max. 10 partecipanti) 
 

 

Per informazioni su iscrizioni e programma: 

tel.: 030 - 883 14 01 | e-mail: societadanteberlin@gmail.com 
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