MARZO 2021 - PROGRAMMA DEL MESE
Venerdì 5 marzo ore 21,15 riunione per soci e ospi+ sul tema:

“Il Rotary e le donne: una storia giudiziaria per la diversità, l’equità e l’inclusione”
Relatori: Paola Barraco e Fulvio FaE Pozzodivalle
La riunione si terrà con l’usuale modalità in remoto, mediante collegamento alla pia8aforma
zoom.

Venerdì 19 marzo ore 21,15 riunione interclub con i Club di Loreto e Jesi per soci e ospi+

sul tema:
“Dante e le Marche Da Paolo e Francesca al Montefeltro, da Oderisi da Gubbio a Fonte
Avellana, dal Veltro a Camerino: un viaggio nella Regione Marche aPraverso incontri e
paesaggi indimenEcabili della Commedia dantesca”.
Relatore il Prof. Luca Di Dio docente di materie le8erarie c/o l'I.C. "E.Ma8ei" di Matelica.
Il prof. Di Dio è autore di diverse pubblicazioni ("Dante e le Marche", "Sen+ che Storia!", "Caravaggio l'ombra e la luce") e si occupa di percorsi didaNci vol+ alla conoscenza e alla diﬀusione di tema+che culturali a8raverso conferenze svolte presso scuole e is+tuzioni in Italia e
all'estero.

Martedì 30 marzo, ore 18:15 evento pubblico “Ti presento Dante” su pia8aforma zoom.

Prima di tre lezioni spe8acolo organizzate dal nostro Club nel se8ecentesimo anniversario
della morte di Dante Alighieri per docen+, studen+, appassiona+ e curiosi di e con Luca Di
Dio e Giorgio Massei
L’evento è in+tolato “Dante e l’Amore”
I successivi appuntamen+ sono programma+ per le seguen+ date:
martedì 13 aprile ore 18:15 - Dante e la Filosoﬁa;
martedì 27 aprile ore 18:15 - Dante e la Lingua.
Ogni incontro avrà la stru8ura di un piccolo spe8acolo dantesco in cui, l'alternanza di due
interlocutori e di brevi video, brani musicali e l'uso del greenscreen, consen+ranno una fruizione realmente viva e coinvolgente.
Al termine dello "spe8acolo" (della durata di circa 1h/1h e 15 minu+) è previsto lo spazio per
le domande, le richieste di approfondimento, gli interven+ del 'pubblico' per garan+re una
modalità partecipata.
Maggiori informazioni verranno fornite con successive comunicazioni.
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