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Gloria Casati Laureata in Materie Letterarie presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegna
nella Scuola Secondaria di Primo Grado. Interessata da
sempre alla letteratura, all’arte e alla musica.Dal 2006 col-
labora con il Centro Culturale Antonianum di Milano attra-
verso la redazione della rivista Antonianum Notizie. Fa
parte della giuria del “Premio Letterario” indetto dal
Centro ogni anno e giunto nel 2013 alla XIV edizione. Ha
curato le edizioni delle pubblicazioni: La Mitteleuropa
(Ed. Eupalino, Milano 2006), Manuale di yoga del suono,
di Ida Sommovigo (Ed. Casa Musicale ECO Monza 2009) I
colori del cuore di Maria Poetto (Ed. Elledici 2010).

Giorgio Castellari Laureato in Lettere Moderne presso
l’Università degli Studi di Milano,ha insegnato materie let-
terarie nelle scuole superiori prima di diventare Dirigente
Scolastico di scuola superiore.Attualmente in pensione, è
da molti anni membro del Consiglio direttivo del Centro
Culturale Antonianum,di cui è anche vicepresidente, e ne
presiede la giuria del Premio Letterario.

Clara Monesi è nata e vive a Milano dove si è laureata in
Lettere Moderne e si è diplomata presso l’Accademia dei
Filodrammatici. Ha insegnato,continuando a coltivare
nello stesso tempo l’amore per il teatro. Fa parte della
compagnia di ricerche teatrali “I rabdomanti”.
Appassionata di storia milanese, ha pubblicato libri e arti-
coli sulla storia della sua città.

L'AMOR CHE MOVE IL SOLE
E L'ALTRE STELLE

Letture dalla Divina Commedia:
Paradiso

Si sa, affrontare la lettura del Paradiso di Dante non
è impresa facile! È lo stesso poeta a metterci in guar-
dia quando, all'inizio della terza Cantica, invita i let-
tori a non proseguire nella lettura se non si sentono
adeguati ad addentrarsi in questioni filosofiche,
astronomiche e teologiche.
Abbiamo accettato questa sfida, cercando di cogliere
il senso più universale (e quindi più attuale) del mes-
saggio dantesco: la ricerca del senso della vita, la
dimensione verticale di questo nostro passaggio sulla
terra, quella che rende possibile la rinascita dopo
tante cadute, quella capace di alimentere la speran-
za e di sostenere la spinta del volere e la motivazio-
ne dell'agire.
Ci immergiamo con Dante in questa luce e in questa
armonia universale, certi che la sete di verità e di bel-
lezza che alberga nel cuore dell'uomo è la stessa, allo-
ra come ora. (Gloria Casati)

Programma

Sabato 7 Novembre 2015 ore 15,30

Santità, una strada per tutti: i sette cieli
Picarda Donati –  Giustiniano - Cacciaguida
San Benedetto - San Francesco – San Domenico 

Sabato 14 novembre 2015 ore 15,30

Preghiera e contemplazione
– San Pietro, San Giacomo e San Giovanni: l'esame di
Dante
– San Bernardo e la preghiera alla Vergine
– Il trionfo degli angeli e la visione di Dio

Ingresso libero
sino a esaurimento dei posti disponibili


