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IL PANE DI DANTE
note di lettura di Vittorio Cozzoli

15 settembre 2015, Mediateca Santa Teresa, via della Moscova 29 Milano
ore 16.00 Ingresso libero, si consiglia di prenotare Tel. 02 366159

Vittorio Cozzoli, poeta, commentatore di Dante, saggista, ci introduce nell’universo dantesco
per illustrarci la visione profetica di Dante, che nei suoi scritti si interroga di nutrimento per il
corpo e per l’anima, conscio dell’importanza senza tempo del confronto.
Un incontro per offrire “pane fresco”cioè un Dante “vivo” capace ancora oggi
di illuminarci con le proprie intuizioni.

L’incontro, che si terrà alle h.16,00 nella sala conferenze della Mediateca Santa Teresa,
si inserisce tra le attività di arricchimento e approfondimento della mostra di libri d’artista
PAGINE DI PANE, allestita presso la Biblioteca Braidense fino al 22 settembre 2015.

Vittorio Cozzoli (Cremona, 1942) è poeta, commentatore di Dante, saggista. Tra gli altri lavori danteschi:
“Il Dante anagogico – Dalla fenomenologia mistica alla poesia anagogica”(1993); “Il viaggio anagogico
- Dante tra viaggio sciamanico e viaggio carismatico” (1997); “Dante anagogique” (in “Conscience”
L’age d’Homme III,2001); “Dante et la paix” (in La philosophie et la paix, Vrin 2002);
“Ubi amor ibi oculus – La profezia della poesia – Gli occhi di Beatrice” 2005); “La guida delle guide –
Dante secondo Dante” (2007); “Dante anagogico” (in Lectura Dantis 2002-2009- L’Orientale, Napoli
2011); “Il fondamento della polisemia dantesca” (Id.). “Equivoci e chiarimenti intorno al cosiddetto
sciamanesimo dantesco” 2014). Ha edito un commento anagogico alla Vita Nuova (1995).
In poesia, tra gli altri: “Poesie” (pref. C. Betocchi, 1976); “La splendida luce” (pref. F.Loi,1992); “Il
purgatrorio del paradiso” (pref. C.Magris, 1998); “Così tu a me” (pref. E. Lucchini); “Gli uccelli” (pref.
G. Guffi Goffi); “La diaspora delle icone” (2008); “Cento e quindici cinquine” (post. F.Grisoni); “Dunque
l’Arte che vuole?” (nota di P. Ruffilli 2014)

SBLU_spazioalbello è un’Associazione Culturale senza fini di lucro, fondata e diretta da Susanna Vallebona, che si propone di promuovere
la creatività in tutti i suoi aspetti con il desiderio di divulgare la produzione di chi è impegnato nella ricerca di armonie visive nella
contemporaneità. Accanto agli artisti affermati propone pittori, scultori, giovani emergenti, ma anche grafici, designer e fotografi, che
affiancano alla loro attività professionale un percorso di ricerca personale, con la speranza di contribuire alla diffusione di quell’attività
artistica che spesso rimane nella sfera del privato. Avviato nel 2007 ha al proprio attivo più di 60 mostre.
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