Incontri su Dante
a cura di Francesca Favaro



giovedì 25 marzo 2021, 18.00-19.00

Dante e la bellezza: di paesaggio in paesaggio, di figura in figura, nelle tre
cantiche della Commedia



giovedì 8 aprile 2021, 18.00-19.00

Sull’ottavo cerchio dell’Inferno, le Malebolge



giovedì 15 aprile 2021, 18.00-19.00

Dante pittore, scultore e musico nella seconda cantica



mercoledì 21 aprile 2021, 18.00-19.00

Come si parla in Paradiso
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Francesca Favaro insegna lettere classiche presso il liceo “Tito Livio” di Padova,
città in cui è nata e in cui vive. Collabora assiduamente, sul fronte sia della
ricerca sia della didattica, con l’Università. Interessata principalmente
all’influenza delle letterature classiche sulla letteratura italiana, ha al suo attivo
numerosi volumi e saggi dedicati ad autori del Sette-Ottocento (fra cui i fratelli
Verri, Foscolo, Monti, Cesarotti e la sua scuola, i fratelli Pindemonte); altro
filone di ricerca da lei privilegiato è la fortuna nei secoli di Saffo e Anacreonte.
Vicedirettore del Centro di Ricerca “Lo stilo di Fileta”, ha co-fondato e co-dirige
la rivista “Kepos - Semestrale di letteratura italiana”. Collabora con varie riviste
letterarie, accademiche e non; si dedica inoltre alla scrittura creativa (racconti e
prose liriche).
I seminari – gratuiti –
partecipazione

sarà

si terranno via Zoom. Per ottenere il link di
necessario

scrivere

una

mail

all’indirizzo

francesca.favaro@lostilodifileta.it con preavviso di almeno 12 ore rispetto
all’inizio del singolo evento. Coloro che frequentano almeno tre dei quattro
seminari previsti possono richiedere un’attestazione da parte del Centro di
Ricerca “Lo Stilo di Fileta”.
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