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PER I CONSIGLIERI

15.00 - CONSIGLIO REGIONALE: Online e in presenza.

PER I CONSIGLIERI E GLI ALTRI PARTECIPANTI

16.15 - COFFE BREAK presso la futura sede del Gruppo Lombardo in P. Duomo 16,
contigua alla via Carlo Maria Martini - Piazza Fontana 

16:45 - VISITA ALLA FABBRICA DEL DUOMO: visita privilegiata a parti del Museo
non aperte usualmente al pubblico e incontro con il Dott. Fulvio Pravadelli Direttore
Generale della Veneranda Fabbrica del Duomo.

18.15 - LECTURE CON MASSIMILIANO FINAZZER FLORY: ingresso al Duomo
per la presentazione di Dantedì con la presenza di Mons. Gianantonio Borgonovo,
Arciprete del Duomo di Milano e di Mons. Marco Ballarini, Prefetto della Veneranda
Biblioteca Ambrosiana, con lettura teatrale e accompagnamento musicale di
Massimiliano Finazzer Flory di brani della Divina Commedia.



COSTO
Il costo previsto per la visita privilegiata al Museo e/o

la lettura teatrale in Duomo è di 

50 euro/persona.

 

PARTECIPAZIONE

al Consiglio Regionale online o in presenza

al coffee break con o senza accompagnatore

alla visita al Museo con o senza accompagnatore

alla lettura teatrale con o senza accompagnatore

Per una adeguata logistica Vi chiediamo gentilmente di

comunicarci entro sabato 19 marzo 2022 se pensate di

partecipare: 

 
 



DANTEDI' IN DUOMO - 25 Marzo 2022 ore 18.30
Il 25 marzo, data che gli studiosi indicano come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, si celebra in Italia il Dantedì: la
Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri. Tante sono le iniziative organizzate in Italia
e all’estero dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali per ricordare il Sommo Poeta.

La lettura sarà intervallata da musiche di Johann Sebastian Bach e di Ennio Morricone.
Un viaggio con Dante tra segni e sogni, sguardi e visioni. Un viaggio tra i versi delle tre cantiche per un libro unico. Un viaggio alla
ricerca delle stelle sulla rotta del poeta pellegrino.

L’evento si terrà nella più rigorosa osservanza delle prescrizioni del contenimento del contagio da Covid-19 e fino a capienza massima
consentita dalle norme, con obbligo di Green Pass Rafforzato.
 


