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 Letture dantesche nelle scuole superiori – progetto 2018/19 
 
Il progetto Letture dantesche nelle scuole superiori, avviatosi nell’a.a. 2015/2016, ha lo scopo di 
estendere la passione per la Commedia anche ad un pubblico diverso da quello universitario, 
nell’orizzonte di una maggiore collaborazione tra mondo della scuola secondaria e mondo 
universitario, sinergia che non può che avere effetti sostanziali e proficui in entrambi i sensi. Negli 
anni passati, l’iniziativa ha visto il coordinamento didattico e scientifico del prof. Giuseppe Noto 
(docente di Filologia e Linguistica romanza presso l’Università di Torino); dallo scorso anno 
accademico, invece, il progetto è gestito autonomamente dagli studenti, tuttavia sempre con il 
sostegno del professor Noto e con la collaborazione del gruppo di lavoro di Per Correr Miglior Acque, 
comitato nato dalla passione di undici studenti per la Commedia dantesca e organizzatore di ormai 
quattro cicli annuali di lecturae dantesche universitarie (grazie anche all’aiuto del prof. Donato 
Pirovano, docente di Filologia italiana) e con i più che graditi patrocini del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Torino e della Società Dante Alighieri di Torino.  
Quella degli anni passati è stata un’iniziativa che ha riscosso un grandissimo successo, con richieste 
da diverse scuole di ogni ordine (qui un resoconto delle attività del 2015/2016: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cultura/2016/5/2/LETTURE-Per-correr-miglior-acque-a-Torino-
Dante-contagia-le-scuole-superiori/700679/ ). 
Riportiamo 
 
 
Obiettivi del progetto 
 
Il progetto Letture dantesche nelle scuole superiori è nato con una duplice finalità: da un lato vuole 
essere occasione di formazione per gli studenti delle scuole superiori, dall’altro vuole fornire agli 
studenti dell’Università che vi partecipano l’opportunità di entrare nel mondo della scuola e nelle sue 
dinamiche, e viene proposto perciò dagli studenti universitari anche come momento di 
autoformazione. Nello specifico, le lezioni nelle scuole sono mosse dai seguenti obiettivi: 
 
- I cicli di tre lezioni sono finalizzati ad offrire agli studenti la possibilità di una lettura trasversale, 
per comprendere Dante con Dante e superare una visione parcellizzata della Commedia (che spesso 
viene studiata affrontando in momenti diversi la lettura delle tre cantiche), e dunque per proporre un 
modo nuovo di imparare Dante a scuola, proficuo e coerente con la fisionomia unitaria che l’autore 
ha dato all’opera. 
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- Le lezioni tematiche hanno l’obiettivo di ampliare ulteriormente lo sguardo, attraverso 
l’approfondimento di alcuni temi, di alcune prospettive di lettura e di alcuni aspetti della ricezione: 
Dante non solo si legge con Dante, ma si colloca nel complesso panorama della Storia della 
Letteratura, della Storia della lingua e della Filologia, per citare solo alcuni degli ambiti in cui lo 
studio della Commedia ha massima rilevanza. Inoltre, l’opera si inserisce nell’intero sistema culturale 
del suo tempo: Dante non è una “cattedrale nel deserto”, ma accoglie i paradigmi culturali e le 
suggestioni del mondo classico e moderno, veicolandole nella contemporaneità. 
 
- La presenza degli studenti universitari nelle scuole vuole dimostrare che Dante continua ad 
interrogare, e che il suo studio ha grande rilevanza nella formazione umanistica e nella ricerca 
universitaria: gli studenti delle scuole superiori dovrebbero acquisire la consapevolezza che esiste 
una continuità tra il loro studio a scuola e lo studio in ambito accademico, e che ciò che essi studiano 
si colloca in un progetto ampio di costruzione del sapere. 
 
- La più evidente particolarità del progetto è la giovane età dei relatori: si tratta di un’importante 
punto di forza del progetto, poiché questo aspetto si riflette nella modalità di comunicazione con gli 
studenti delle scuole, ai quali gli studenti universitari si sentono particolarmente vicini e rispetto ai 
quali essi possono esercitare una forte attrattiva, con lo scopo di trasmettere la conoscenza di Dante 
con vivacità e freschezza. 
 
- Il progetto nasce per rivolgersi al pubblico della singola classe, ovvero ad un gruppo omogeneo 
per quanto riguarda il percorso formativo, ma variegato e non selezionato: si vuole perciò privilegiare 
l’orario curricolare, per sperimentare l’insegnamento di Dante nella realtà concreta della scuola – 
entrando nelle dinamiche della classe e nel suo percorso –, e per poter attuare una riflessione sui 
problemi legati alla didattica, sullo stare in classe e sulla relazione insegnante-allievo. 
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CICLI DI TRE LEZIONI  
 
 
I Ciclo: Dante e le anime amanti 
Inf. V: I lussuriosi (Miriam Greco) 
Purg. XXV-XXVI: Guido Guinizzelli (Maria Camilla Scavetta) 
Par. IX: Cunizza da Romano e Folchetto di Marsiglia (Fernanda Scalisi) 
 
In ogni cantica abbiamo occasione di conoscere delle figure che ci mostrano l’evoluzione della 
concezione dantesca dell’Amore. Percorrendo la strada che porta a Dio e seguendo le orme dei passi 
di Dante ci imbattiamo in un’inevitabile presa di coscienza di cosa sia l’amore e di come bisogna 
confrontarsi con esso. Da un amore terreno e lussurioso si passa dunque ad un amore divino e di 
contemplazione. La condizione di amore non prevede staticità, anzi è auspicabile un cambiamento di 
rotta di queste anime e cioè la loro connessione con la poesia. 
 
II Ciclo: Dante e le sue guide 
Inf. I: Virgilio (Valentina Galliano) 
Purg. XXX-XXXI: Beatrice (Margherita Schellino/Simone Miolano) 
Par. XXXI: san Bernardo (Davide Maccone) 
 
Perché Dante non può compiere il suo viaggio nell’oltretomba da solo? Perché necessita di essere 
accompagnato da delle guide? E che cosa rende una guida tale? La lezione intende fornire le risposte 
a queste e altre domande attraverso l’approfondimento della figura storica, del ruolo finzionale e della 
funzione di guida di Virgilio, Beatrice e Bernardo, con un percorso che dal primo canto dell’Inferno 
all’ultimo del Paradiso ripercorrerà l’intero viaggio dantesco soffermandosi in particolare sui 
momenti di passaggio da una guida all’altra. 
 
III Ciclo: Dante e l’imperscrutabilità della salvezza 
Inf. XXVII: Guido da Montefeltro (Bruna Lorenzin) 
Purg. III: Manfredi (Anna Bardazzi) 
Par. XX: Traiano (Aurora Scarola) 
 
Viene proposta di indagare la logica secondo la quale opera la volontà divina nella Commedia per 
assegnare le anime ad ognuno dei tre regni, l’analisi del tema della salvezza in Dante e quanto essa 
sia incompatibile col giudizio umano. Capita a volte che sulla base alla nostra concezione di bene e 
male alcuni personaggi danteschi ci sembrano ingiustamente dannati o sorprendentemente salvi, 
proprio su questi personaggi vogliamo focalizzare la nostra attenzione. 
 
IV Ciclo: Dall’aldiquà all’aldilà: i personaggi della vita e dell’opera di Dante  
Inf. XV: Brunetto Latini (Dario Giolito)  
Purg. XXIII-XXIV: Forese Donati (Paolo Cerutti) 
Par. XVIII: Beatrice (Margherita Martinengo) 
 
Durante il viaggio oltremondano, gli incontri con alcune anime toccano Dante in maniera particolare. 
Si tratta di vecchie conoscenze del poeta: maestri, amici, amori. Attraverso l’analisi di alcune tra 
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queste figure, si cercherà di confrontare la loro dimensione storica con la trasformazione in 
personaggi della Commedia e di riflettere sul rapporto tra Dante auctor e Dante agens.  
 
V Ciclo: Dante e gli amori illeciti: dettaglio delle donne adultere nel sistema dantesco 
Inf. V: Francesca da Rimini (Beatrice Richetti)  
Purg. V: Pia de’ Tolomei (Eleonora Gronda Bertolino) 
Par. IX: Cunizza da Romano (Nicolò Anastasio) 
 
Il tema degli amori illeciti attraversa tutta la Commedia: Dante, nel suo viaggio, incontra tre donne 
che si sono macchiate del peccato di adulterio, ma perché la loro collocazione nell’aldilà è differente? 
Dai cerchi infernali ai cieli del Paradiso, il ciclo di lezioni vuole affrontare le figure di Francesca da 
Polenta, Pia de’ Tolomei e Cunizza da Romano in relazione al diverso trattamento della loro colpa. 
 
 
VI Ciclo: Progredire superando le fatiche 
Inf. III (Elisa D’addino) 
Purg. XXVII (Maria Elisabetta Clot) 
Par. XI (Filippo Fazio) 
 
Dante affronta il tema della fatica e di come essa possa essere superata in tutte e tre le cantiche; i 
primi due canti selezionati mettono in evidenza la vicenda personale del poeta, con la quale facilmente 
ci si immedesima, mentre nella terza emerge chiaramente come la dinamica del superamento della 
fatica sia la medesima sia all'interno di una storia personale che di una collettiva. 
 
 
 
 
 
 
I cicli individuano un argomento da analizzare trasversalmente alle tre cantiche, e sono rivolti 
esclusivamente alle classi del triennio. Le lezioni si svolgeranno in orario curricolare. Il progetto 
nasce con l’intenzione di essere rivolto alla singola classe, in modo tale da facilitare l’interazione con 
gli studenti durante la spiegazione e l’eventuale dibattito nell’ultima mezz’ora della lezione. Qualora, 
per motivi organizzativi o di tempo, si volessero unire due classi, chiediamo gentilmente ai professori 
di mettersi in contatto con gli organizzatori, che valuteranno la richiesta; chiediamo, in tal caso, di 
non superare il numero massimo di 50 studenti per lezione. 
 
Le tipologie di lezione possibili per ciascun ciclo sono due: 
 
A) Il ciclo si articolerà in tre lezioni, svolte in tre giorni diversi e tenute di volta in volta da uno solo 
dei tre relatori. Nel corso della lezione, della durata di un’ora, si affronterà una cantica attraverso 
l’analisi di un canto o di una selezione di canti relativi al tema del ciclo. 
 
B) Un’unica lezione trasversale, di due ore circa, in cui tutti e tre gli interventi di uno stesso ciclo, in 
forma abbreviata, vengono esposti dai tre relatori uno di seguito all’altro.  
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LEZIONI TEMATICHE SINGOLE 
 
Si propone, inoltre, la possibilità di scegliere una lezione tematica singola, concepita come 
approfondimento rispetto allo studio della Commedia così come sarà affrontato durante i cicli di 
lezioni. Le lezioni sono destinate alle classi del triennio, e possono essere scelte in aggiunta oppure 
in alternativa al ciclo di lezioni. Ogni lezione tematica singola durerà due ore circa, ed è proposta 
anch’essa come lezione alla singola classe (o eccezionalmente a due classi per un massimo di 50 
persone) in orario curricolare. Tuttavia, qualora singole scuole riscontrassero eccessive difficoltà ad 
inserire questa attività in orario scolastico, siamo disponibili a discuterne con il docente referente e a 
verificare la possibilità di un intervento in orario extracurricolare. 
 
 

● Sogno e rivelazione in Dante. (Paolo Cerutti) → Attraverso un’analisi di passi significativi 
(ad esempio gli episodi in Inf. XXXIII, in Purg. IX ed altri) si cercherà di dare 
un'interpretazione dell'esperienza onirica nell'opera di Dante, in particolare nella Commedia 
ma anche prendendo in considerazione le sue funzioni nella Vita Nova. 
 

● Dante e i manoscritti: alla scoperta della filologia. (Valentina Galliano) → La lezione 
intende fornire in maniera interattiva alcune fondamentali nozioni di filologia dei testi antichi 
(il concetto di autografo e di archetipo, che cos’è un codice manoscritto e la tradizione del 
testo di un’opera, il ruolo della paleografia e il valore delle varianti nella constitutio textus) 
attraverso il caso specifico ed esemplare per la nostra tradizione letteraria della Divina 
Commedia dantesca. Questo servirà per comprendere, con un lavoro in parte svolto 
direttamente dagli studenti e in parte articolato in spiegazione, come si possa arrivare a leggere 
il testo della Commedia pur in mancanza dell’autografo dantesco. 

 
● Ricordo e permanenze: le parole e l’immaginario di Dante nel ’900. (Camilla Sguazzotti) 
→ La lezione si propone di mettere in evidenza l’eredità linguistica e tematica di Dante nella 
letteratura del ‘900. Si presterà particolare attenzione alla poesia con analisi di testi scelti di 
Eugenio Montale e Mario Luzi; si prospettano anche alcuni accenni alla narrativa con richiami 
a Pavese e Fenoglio. 
 

● Borges verso Dante, Beatriz metamorfosi di Beatrice. (Nicolò Anastasio) → Il taglio di 
questa lezione tematica sarà indirizzato in particolare all’analisi del rapporto tra la Beatrice 
borgesiana e quella originale, andando a osservare le linee del reticolo che questa figura ha 
tracciato per il suo essere paradigmatica. Saranno anche oggetto del discorso la Vita Nova e 
altre connessioni tra i due autori al di fuori dell’universo Beatriz-Beatrice. 
 

● Dante e il femminicidio: la storia di Paolo e Francesca. (Miriam Greco) → Con l'incontro 
di Paolo e Francesca, Dante ci offre lo spunto per una riflessione sul femminicidio. È questo 
un tema che da sempre si ripete nella letteratura e che è ancora oggi attuale come testimoniano 
i recenti fatti di cronaca. 
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Invio delle domande 
 
Dal momento che il progetto è coordinato quasi esclusivamente da studenti universitari, impegnati, 
quindi, nello studio e nelle lezioni, ci si è posta l’esigenza di restringere l’iniziativa ad un numero 
limitato di scuole. Pertanto, sarà istituita una Commissione paritetica formata da studenti e docenti 
universitari atta a valutare le eventuali richieste ai fini della selezione. I criteri valutativi saranno i 
seguenti:  
 
1. area geografica a cui appartiene l’istituto scolastico. Essendo la maggior parte degli studenti 
coinvolti domiciliati a Torino, si valuteranno le proposte delle scuole non torinesi (ovvero esterne al 
Comune di Torino) in base alla disponibilità ad erogare un rimborso spese per gli spostamenti;  
 
2. tempestività della richiesta. Le scuole che per prime aderiranno all’iniziativa avranno la 
precedenza. Ogni ciclo è disponibile per un massimo di quattro scuole (indipendentemente dalla 
formula prescelta); ogni lezione tematica singola è allo stesso modo fruibile da un massimo di quattro 
istituti. 
 
Ogni scuola avrà la possibilità di usufruire di massimo due cicli e massimo due lezioni tematiche 
in modo tale che il progetto possa essere proposto a più scuole senza concentrare le lezioni in una 
singola scuola. Per dare la possibilità a tutti di ospitare una lezione ritenuta interessante ogni istituto 
potrà indicare in ordine di preferenza un massimo di tre cicli e un massimo di tre lezioni tematiche 
tra le proposte così da avere a disposizione più alternative da poter assegnare al dato istituto. 
 
Le domande andranno fatte pervenire entro e non oltre il 22 ottobre così da poter iniziar le lezioni 
già ad inizio novembre. È necessario inviare una mail all’indirizzo danteascuola@gmail.com 
indicando: 
 
- nome della scuola; 
- nome, indirizzo e-mail e contatto telefonico del docente referente della/e classe/i interessata/e. 
(qualora in un istituto aderiscano più classi o gruppi di classi, sarà necessario che ci sia un solo 
referente per ogni gruppo di classi interessate a un singolo ciclo); 
- classe/classi che aderiscono al progetto; 
- disponibilità ad erogare un rimborso spese (solo per le scuole fuori dal Comune di Torino). 
 
Per la scelta del ciclo di tre lezioni occorre indicare: 

- nome del ciclo; 
- tipologia prescelta (A o B); 
- due cicli alternativi a quello scelto, in ordine di preferenza. 

Per la scelta della lezione tematica singola occorre indicare: 
- nome della lezione; 
- due lezioni alternative a quella scelta, in ordine di preferenza. 
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PROFILO DEI RELATORI 

 
Anna Bardazzi si è laureata in Lettere moderne presso l’Università di Torino nel 2017 con una tesi 
intitolata “Il canzoniere di Cino da Pistoia: l’ordinamento delle rime e la figura di Amore” ed è 
attualmente iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e 
Linguistica italiana. Dal 2015 fa parte del comitato di Per correr miglior acque ed è il quarto anno 
che partecipa al progetto Letture dantesche nelle scuole superiori.  È bilingue in inglese e le sue 
attività preferite sono leggere, fotografare, visitare mostre e borghi medievali (in particolare ama i 
castelli e i monasteri). 
 
Aurora Scarola è iscritta al terzo anno di Lettere moderne dell'Università di Torino. Nata a Monza, 
ha sempre vissuto a Loano, dove ha frequentato l'Istituto Superiore Tecnico Commerciale “Giovanni 
Falcone”. Gli anni di superiori le hanno fornito una visione complessiva di vari ambiti di studio che 
hanno fatto sì che potesse scegliere consapevolmente il percorso universitario. L’autore che l’ha fatta 
appassionare alla letteratura è Montale ed il suo obiettivo è quello di insegnare italiano e latino. Da 
ormai due anni aderisce al progetto Letture dantesche nelle scuole superiori. Le sue attività preferite 
sono leggere, ballare e ascoltare musica. 
 
Beatrice Richetti si è laureata nel marzo 2018 presso l'Università degli Studi di Torino in Lettere 
classiche con una tesi di letteratura cristiana antica dal titolo "Tradurre Dio... tradire Dio? Appunti 
sul problema della fedeltà nella traduzione dei testi sacri." Attualmente è iscritta al primo anno del 
corso magistrale di Filologia, Letteratura e Storia dell'Antichità.  
Studia danza classica, ama l'opera lirica e il pianoforte. 
 
Bruna Lorenzin si è diplomata presso il liceo classico Vincenzo Gioberti di Torino ed è iscritta al 
terzo anno del corso di laurea in Lettere Moderne. Sta lavorando ad una tesi di letteratura cristiana 
antica sulla figura di San Giacomo nel XXV canto del Paradiso dantesco, scelta motivata dalla sua 
passione per la filologia dantesca. Parallelamente al percorso universitario ha prestato un anno di 
Servizio Civile presso la Biblioteca civica Movimente di Chivasso, durante il quale ha potuto 
apprendere le basi della catalogazione libraria e promuovere la lettura in contesti difficili come quello 
degli ospedali e delle case di riposo. Tra i suoi interessi spiccano la scrittura, la lettura e il teatro, ama 
inoltre visitare i luoghi dove sono vissuti grandi poeti e romanzieri. 
 
Camilla Adelaide Sguazzotti si è laureata in Lettere Moderne nel 2017 presso l’Università degli 
studi di Torino con una tesi di letteratura italiana dal titolo “L’uomo e il partigiano nel teatro di Beppe 
Fenoglio”; attualmente è iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale in Letteratura, 
Filologia e Linguistica italiana presso l’Ateneo di Torino. Nell’anno accademico 2017/2018 ha dato 
vita al progetto Parole in corso, laboratorio di lettura e discussione sulla poesia italiana 
contemporanea. Appassionata di teatro e aspirante pasticcera, ama le passeggiate in montagna, la 
fotografia naturalistica e la campagna. 
 
Dario Giolito si è laureato in Lettere nel 2018 presso l'Università degli Studi di Torino con una tesi 
in Letteratura italiana contemporanea dal titolo “Narrare il popolo. La cronaca e le Cronache di Vasco 
Pratolini”. Attualmente è iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale in Letteratura, filologia 
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e linguistica italiana. Si interessa di Letteratura popolare e vorrebbe approfondire le proprie 
conoscenze in campo antropologico. In passato attore teatrale per diletto, ama la lettura e il cinema. 
 
Davide Maccone si è laureato in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Torino nel 2017 
con una tesi intitolata “Sonetti, Canzoni e Triomphi: analisi filologica del commento di Bernardino 
Daniello al Canzoniere di Francesco Petrarca” ed è attualmente iscritto al secondo anno del corso di 
laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana. Dal 2016 scrive regolarmente di 
cronaca bianca per il settimanale di informazione Il Canavese. È un grande appassionato di calcio e 
letteratura. 
 
Elisa D'Addino è iscritta al secondo anno della laurea triennale in lettere moderne presso l'Università 
degli Studi di Torino. Ha sempre vissuto a Pietra Ligure frequentando il liceo delle scienze umane 
"Redemptoris Mater" ad Albenga. Partecipa con passione alle attività del gruppo scout del luogo, ama 
leggere, stare in compagnia e fare camminate in montagna 
 
Eleonora Gronda Bertolino si è laureata nel 2018 in Lettere moderne presso l'Università degli Studi 
Torino con una tesi in grammatica italiana sul rapporto tra grammatica tradizionale e nuove 
grammatiche attraverso l'analisi dei manuali didattici. Attualmente è iscritta al primo anno del corso 
di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana a Torino, che frequenta per poi 
accedere all'insegnamento. Ama scrivere, viaggiare e il territorio biellese di cui è originaria.  
 
Fernanda Scalisi frequenta l’ultimo anno del corso della laurea triennale in Lettere moderne e 
contemporanee presso l’Università degli Studi di Torino e sta lavorando a una tesi di filologia italiana. 
Solo da quest’anno si è inserita nel progetto Letture dantesche nelle scuole superiori e Per correr 
miglior acque. Di origine siciliana, ama la letteratura, la storia, il mare, veder sorridere chi le sta 
intorno e collezionare cartoline. Sogno nel cassetto: lavorare in una biblioteca a contatto con i giovani 
interessati a scoprire il fascino della letteratura. 
 
Filippo Fazio è iscritto al secondo anno della laurea triennale in lettere moderne presso l'Università 
degli Studi di Torino. Ha sempre vissuto a Pietra Ligure e ha frequentato il liceo scientifico "A. Issel" 
di Finale Ligure. Il suo obiettivo è quello di diventare insegnante di materie letterarie; fra le sue 
passioni vi sono la buona musica, la lettura e gli animali.  
 
Margherita Martinengo si è laureata nel 2017 in Lingue e letterature moderne presso l’Università 
degli Studi di Torino con una tesi in Letteratura tedesca ed è ora iscritta al Corso di laurea magistrale 
in Scienze Linguistiche. Ha studiato tedesco e russo, con approfondimento delle relative letterature, 
e parla correntemente inglese. I suoi interessi sono legati ai campi della linguistica, della storia della 
lingua (italiana e non) e delle letterature comparate. Oltre a leggere e studiare, adora viaggiare e 
sperimentare le tradizioni enogastronomiche delle mete che visita 
 
Margherita Schellino si è laureata in Stilistica e metrica italiana con una tesi dal titolo “Analisi 
critica del concetto di ritmo poetico: il formalismo russo” ed è attualmente iscritta al primo anno della 
laurea magistrale in Letteratura, Filologia e linguistica italiana presso l’Università degli Studi di 
Torino. Dal 2016 fa parte del comitato Per correr miglior acque ed è il secondo anno che partecipa 
al progetto Letture dantesche nelle scuole superiori. Nell’anno accademico 2017/2018 ha dato vita al 
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progetto Parole in corso laboratorio di lettura e discussione sulla poesia italiana contemporanea. Nel 
tempo libero ama suonare la musica occitana e passeggiare nei boschi; ha il sogno di imparare il 
russo. 
 
Maria Elisabetta Clot è iscritta al terzo anno della laurea triennale in Lettere moderne presso 
l'Università di Torino. Ha sempre vissuto a Torino, dove ha frequentato il Liceo Classico Massimo 
d'Azeglio. Fa parte della rappresentanza studentesca dell'Ateneo e ha intrapreso il percorso 
universitario per poter accedere in futuro all’insegnamento, aspirazione che durante gli studi sta 
trovando conferma soprattutto per quanto riguarda l’ambito letterario. Le sue attività preferite sono 
la pallavolo, la lettura e le passeggiate in montagna.  
 
Miriam Greco è iscritta al secondo anno del Corso di Laurea in Lettere Moderne all’Università di 
Torino. Sogna di diventare un’insegnante e per questo motivo da quest’anno ha deciso di aderire al 
progetto Letture dantesche nelle scuole superiori. Ama la letteratura italiana e inglese e il suo autore 
preferito è Giacomo Leopardi. Oltre ai libri, le sue passioni sono la musica, l’arte contemporanea … 
e il mare. 
 
Nicolò Anastasio frequenta il secondo anno di Lettere Moderne a Torino. È nato e cresciuto nelle 
colline del Monferrato ma non ha mai assaggiato la bagna càuda, viaggia spesso ma non ha mai visto 
Roma. Una delle sue più grandi passioni è il cinema a cui dedicherebbe gran parte delle giornate, ma 
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