Primo Levi ad Auschwitz
ed Echi Danteschi
Il Presidente Dott. Dominic Barbaro e il Comitato della Società Dante Alighieri di Melbourne, sono
lieti di invitarvi a un incontro culturale.
In occasione del 30esimo anniversario della morte (aprile 1987) di Primo Levi, la Società Dante
Alighieri presenta un omaggio a questo importantissimo scrittore e poeta, con una lettura e
commento sui brani più salienti del suo libro più famoso SE QUESTO È UN UOMO, in cui descrive il
suo internamento nel lager di Auschwitz ("il campo della morte") e la sua
liberazione. Questo libro e' il resoconto personale piu' noto sull'esperienza dei
campi di concentramento nazisti.
Particolare attenzione verra' posta su Echi Danteschi nella sua prosa e poesia,
specialmente sul ruolo del Canto XXVI dell'Inferno dantesco (storia di Ulisse)
nella sua miracolosa sopravvivenza.
Ci sara' un intervallo nel mezzo della presentazione che sara` in Italiano e che si concludera' con
l'ascolto della famosa canzone di Francesco Guccini BAMBINO NEL VENTO
Presentazione e Lettore :

Dr John Lando

Il Prof. John Lando e` stato coinvolto nella promozione e nell’insegnamento della lingua italiana da
sempre – prima come insegnante in una scuola secondaria e poi, per 30 anni, come docente
all’Universita` Cattolica (ACU). Alla ACU ha introdotto il corso d’italiano come parte integrante
della laurea all’insegnamento, specificamente nella preparazione di insegnanti di italiano nelle
scuole elementari e secondarie. Oltre al corso di italianistica, il Prof. Lando si e` specializzato
soprattutto nel campo delle metodologie piu` efficaci da adottare dagli insegnanti in classe, con
studenti delle nostre scuole elementari e secondarie. Su questioni importanti di glottodidattica,
John ha pubblicato vari capitoli su libri e articoli su riviste di linguistica applicata. Il Prof. Lando e`
anche autore di antologie di poesie che sono usate da insegnanti nell’insegnamento dell’italiano.
Le sue poesie sono anche spesso scelte e recitate dagli studenti nei concorsi organizzati
annualmente dalla Societa` Dante Alighieri di Melbourne.
Data:

domenica 23 aprile, 2017

Ora:

dalle 2.00 alle 5.00 pomeridiane

Luogo:

Co.As.It. Conference Room (Museo Italiano), 199 Faraday Street, Carlton

Per l’occasione verrà servito un rinfresco . Si prega di rispondere all’invito entro il 19 aprile
scrivendo a dante.alighieri.melbourne@gmail.com; oppure telefonando a Claudia presso l’ufficio
della Società Dante Alighieri 9349 1143 e lasciando un messaggio se l’ufficio è chiuso.

