
 
                             

Comune di Valgoglio 

Comunicato stampa 

700º Anniversario della morte di Dante Alighieri 
Valgoglio lo commemora facendo conoscere il poeta                   
che parla al desiderio del cuore, di ogni tempo, con il 

Conferimento della Cittadinanza Onoraria 
 al prof. Franco Nembrini suo appassionato lettore 

A settecento anni dalla scomparsa del sommo poeta, nel 2021, fra le innumerevoli celebrazioni 
nazionali trova posto l’iniziativa di alto livello culturale del Comune di Valgoglio per onorarlo, 
facendolo conoscere attraverso un suo appassionato lettore e conoscitore. 

Dante Alighieri  ( * Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265   + Ravenna, notte tra il 13 e il 14 
settembre 1321) è il simbolo e l’icona della cultura italiana nel mondo ma è anche uno straordinario 
patrimonio popolare, non riservato alle élite, ma a disposizione di tutti.  

- La Divina Commedia - di un autore cristiano, così lontana dalla nostra mentalità, come si spiega 
trovi una così grande corrispondenza anche nei lettori odierni, da chi vi si accosta per la prima volta 
a chi lo studia da decenni? I motivi possono essere tanti: il linguaggio, la portata immaginifica, la 
densità concettuale, le storie raccontate, l’afflato politico… ma c’è qualcosa che il poema suscita 
nel nostro animo (e anche in quello degli studenti di scuola superiore più “distanti” dalle materie 
letterarie) che sfugge a tutto questo. È come se, implicitamente, Dante nella Commedia puntasse 
dritto al cuore di chi lo ascolta, di chiunque lo ascolta, dal letterato alla casalinga. 

E proprio perché tutti possano conoscere Dante, a Valgoglio si presenta un’occasione unica in 
questo anno di celebrazioni per onorarlo, riconoscendo l’alto significato e valore educativo del 
lavoro del prof Franco Nembrini , educatore, insegnante, esperto appassionato lettore e 
commentatore di Dante che spesso soggiorna in paese, a Novazza, con il conferimento  della 
cittadinanza onoraria chiedendogli un aiuto a conoscere il sommo poeta. 

Valgoglio, Sala Consiliare  7 giugno 2021,  ore 19 

In diretta facebook all’indirizzo : https://www.facebook.com/Uniti-per-Valgoglio-110669117366378/ 
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