
Un Laboratorio di cultura 
italiana nella Ravenna 
dantesca 
Vi aspettiamo a Ravenna tra il 27 agosto e 
il 10 settembre 2016 con una ricca 
programmazione “Sulle orme di 
Dante”: corso di lingua e cultura 
italiana per #Dante700. 


Nella bellissima città dantesca della Romagna, 
dove Dante soggiornò dal 1318 fino alla morte, 
I Parchi Letterari® - Le Terre di Dante, con il 
patrocinio della Società Dante Alighieri, 
presenta il primo Lab#Dante700. 


Due settimane dedicate al Sommo Poeta, 
affiancate a laboratori di esegesi dantesca e a 
incontri dedicati alla ripresa della Commedia 
nella letteratura italiana moderna e 
contemporanea. 


Le giornate, oltre alle lezioni di letteratura 
italiana e di lingua avanzata, saranno arricchite 
anche da altre attività che vi immergeranno 
nella Ravenna di Dante: laboratori di arte 
musiva, ceramica, esperimenti di cucina e visite 
ai più importanti centri di cultura che operano 
ancora oggi nel nome di Dante. Un corso estivo 
indirizzato a studenti, appassionati italiani e 
stranieri e a tutti coloro che vogliano 
approfondire Dante e la cultura italiana con un 
approccio dinamico e interdisciplinare.


Prenota subito! 
Lab#Dante700 è organizzato da I Parchi 

Letterari® - Le terre di Dante, con il patrocinio 
della Società Dante Alighieri e in collaborazione 

con i Comitati di Ravenna e di Bergamo.


Iscrizioni entro il 10 agosto 2016  

Quote individuali di partecipazione 
1 settimana (dal 27/08 al 03/09) € 600,00* 

2 settimane (dal 27/08 al 10/09) € 1025,00* 


  (esclusa la quota di iscrizione e di segreteria € 40,00)


SPECIALE “Bungalow Casetta” da minimo 2 
persone, massimo 4 persone: sconto 5%


SPECIALE** soci della  
Società Dante Alighieri: sconto 10%  

Supplemento Bungalow singolo: 

1 settimana € 105,00 -  2 settimane € 210,00


Supplemento mezza pensione: 

1 settimana € 138,00 - 2 settimane € 260,00


Camping Villaggio del Sole, viale Italia 59, 
Marina Romea, Ravenna (RA)


www.campingvillaggiodelsole.it


Saranno ammessi al corso i primi 30 che 
presenteranno la domanda di iscrizione***


Per iscrizioni e informazioni:

info@leterredidante.it


                 Cell. +39 335 8181101

                         +39 340 2610838

*    Il 30% della quota è da versare all’atto dell’iscrizione

      Saldo entro e non oltre il 10 agosto 2016

**   Sconti cumulabili, ma non applicabili ai supplementi

*** Minimo 15 partecipanti per attivare il corso 
     Organizzazione tecnica: Terre di Dante tour and travel


www.leterredidante.it
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  Cosa offriamo 
- 15/30 ore di letteratura e cultura dantesca con 

Thomas Persico (PhD in Filologia della letteratura 
italiana, vicepresidente DA Bergamo), Giuseppe 
Chicchi, Franco Gabici (Presidente DA Ravenna) e altri


- 07/14 notti (solo pernottamento) in bungalow presso il 
Villaggio del Sole, Marina Romea (Ravenna)


- Visita guidata alla “Ravenna dantesca”

- Viaggio guidato a Firenze con il “Treno di 

Dante” (solo per programma 14 notti)

- Laboratorio di mosaico (4/8 ore), corso di ceramica     

(4 ore), laboratorio di cucina (4 ore)

- Degustazione in cantina di prodotti e vini tipici locali


Dante e Ravenna 

Ravenna, ultima città che accolse Dante, ospita il primo 
Lab de “I Parchi Letterari®” dedicato al grandissimo 
Poeta. Nel 1318, dopo il soggiorno veneto presso 
Cangrande della Scala, Dante giunge alla corte di Guido 
Novello da Polenta, dove resterà fino alla morte, nel 
1321. Sono gli anni dell’ultima opera latina, la Questio de 
aqua et terra, e degli ultimi sforzi diplomatici, in una delle 
corti culturalmente più feconde d’Italia.
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Marina Romea 

Dante, letteratura, poesia 
e cultura italiana in un 
Villaggio affacciato sul 
mare. Un’occasione unica 
per conoscere a fondo 
Dante e per visitare alcuni 
dei più suggestivi luoghi 
danteschi.

Il Dante Lab 
Il Laboratorio in vista di #Dante700 prevede un corso di 
letteratura italiana focalizzato sulla Commedia e su 
alcuni dei temi indispensabili allo studio di Dante. Le 
lezioni, di tre ore al giorno, saranno arricchite da 
laboratori di esegesi dantesca, da approfondimenti sullo 
sviluppo storico dell’italiano e da lezioni avanzate di 
lingua. Le lezioni, a partire dall’analisi e dal commento 
dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, saranno 
aperte anche ai grandi autori della letteratura italiana 
moderna e contemporanea che in Dante hanno trovato 
ispirazione. Per la partecipazione si richiede, come 
requisito minimo, il grado B2 di conoscenza dell’italiano.
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Villaggio del Sole 

Immerso nell’ombra 
rilassante di una secolare 
pineta nel cuore del Parco 
del Delta del Po, il Villaggio 
del Sole si trova in località 
Marina Romea, lido Nord 
della Riviera Ravennate, a 
10 km da Ravenna centro.


