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Continuano le proposte culturali del dr. Silvano Ciprandi. In alternativa alle 
consuete letture dantesche, che verranno riprese in futuro, e comunque 
continuano sotto forma di piccoli saggi, si propone un incontro sul tema, 

 

E SE INCOMINCIASSIMO DALLA LUNA? 
RIFLESSIONI INTORNO ALL'UOMO E ALLA SUA PRESENZA NELL'UNIVERSO 

 

Il Dott. Silvano Ciprandi, ex Presidente del Comitato 
di Milano della Società Dante Alighieri, ha svolto 

nell'ambito della sua attività culturale presso il 
Comitato stesso, cicli di letture dantesche che sono 

state raccolte e pubblicate nel trittico “Le mie Lecturae 
Dantis”. Alle letture dantesche si è poi aggiunta una 

serie di volumi dedicati a grandi poeti della Letteratura 
italiana, a iniziare da Gabriele D’Annunzio, a cui si sono 

aggiunti i volumi su Eugenio Montale, Mario Luzi, 
Alessandro Manzoni, Vittorio Sereni, Carlo Porta e 
Giuseppe Parini, raccolti nella collana “La Grande 

Poesia”. Nella successiva collana “Omaggio al genio 
italico” sono stati pubblicati i primi tre volumi dedicati a 

Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Dante Alighieri. 
Un’analisi tematica dell’opera dantesca ha infine 

ispirato il volume “Il divino Poema”. 
 

È noto come la luna sia un ricorrente motivo 
di ispirazione per chi pratica l'arte, e in modo 

particolare per i poeti tra i quali ricordiamo, 
Giacomo Leopardi, il poeta della luna per 
antonomasia. Tuttavia, senza essere artisti, la luna 

riesce sempre a sollecitare, in modo più o meno 
marcato, la nostra sensibilità. 

 L’incontro è costituito da una serie di 
riflessioni intorno all’uomo e alla sua presenza 
nell’universo; riflessioni supportate da brani poetici 

di grandi Autori come PASCOLI, LEOPARDI, 
SERENI, ALDA MERINI, DANTE, RIMBAUD, QUASIMODO, D’ANNUNZIO, LUCREZIO e 

infine SAN FRANCESCO D’ASSISI col suo bellissimo Cantico delle Creature. Il 
programma sarà introdotto da alcune note di “Casta diva” dalla Norma di Vincenzo 
Bellini. 
 

lunedì 25 gennaio 2021 - ore 15-17  
In modalità virtuale su piattaforma Zoom 

Clicca sul link oppure ID riunione 2996540406-passcode polomozart 

 
L’incontro è aperto a tutti i Soci ed amici 

https://us02web.zoom.us/j/2995640406?pwd=U0xaNmorV3RxL3I2NTkyenNPdkYyQT09

