
 
 

Michele Canonica Conseiller Central 
et Président du Comité de Paris de la Società Dante Alighieri   

Roberto Giacone Directeur de la Fondation Maison de l’Italie de Paris 
 

ont le plaisir de vous inviter à une présentation en langue italienne 
de deux initiatives du siège central de la Società Dante Alighieri 

__________________________________________________________________________________ 
 

In viaggio con Dante 
Ideazione: Paolo Peluffo e Lamberto Lambertini – Regia/voce: Lamberto Lambertini 

Fotografia/montaggio: Carlo Sgambato – Consulenza storico/artistica: Valentina Spata 
Musiche: Savio Riccardi 

 
Vedere testo illustrativo di Paolo Peluffo 

 
Nel corso della serata, verranno presentati alcuni estratti del cofanetto contenente 

 i 100 video che propongono in chiave contemporanea tutti i canti della Divina Commedia 
 

Interventi di 
Paolo Peluffo Vice-Presidente della Società Dante Alighieri 
Lamberto Lambertini Regista teatrale e cinematografico 

_______________________________________________________________________________  
 

19 domande su Benedetto Croce 
Intervista a Rosalia Peluso, a cura di Valeria Noli 

Si tratta del primo agile volumetto della nuova collana « 19 domande », edita a scopo divulgativo 
dalla Società Dante Alighieri, nel quadro della sua Enciclopedia infinita. Un intervistatore della 

Dante pone a studiosi e letterati (giovani, ma non solo) 19 domande su temi di alta cultura, di norma 
non accessibili ai non specialisti. L’approccio curioso e quotidiano e il linguaggio quanto più 

semplice possibile vogliono offrire anche a chi non ha compiuto studi specialistici l’occasione di 
incontrare la bellezza sorprendente di alcune opere classiche, libri che magari abbiamo posato su uno 

scaffale dopo gli anni della scuola e non abbiamo avuto occasione di riaprire. 
 

Interventi di 
Paolo Peluffo Vice-Presidente della Società Dante Alighieri 

Rosalia Peluso Ricercatrice di Filosofia teoretica, Università degli Studi di Napoli Federico II 
Jean-Louis Poirier Grande specialista francese della filosofia italiana 

_________________________________________________________________________________ 
 

Le mercredi 6 décembre 2017 à 18h 
Maison de l’Italie – Cité Internationale Universitaire de Paris 

7, boulevard Jourdan – 75014 Paris 
RSVP : paris@ladante.fr – Réponse souhaitée avant le 4 décembre 2017 


