
CHIOSTRI FRANCESCANI • BASILICA DI SAN FRANCESCO • BIBLIOTECA CLASSENSE • CASA MATHA 

RAVENNA 11 12 13 14 15 SETTEMBRE 2019
ingresso libero a tutti gli eventi informazioni: info@progetto21.org  www.dante2021.it

interpretazioni e nuove ricerche 
incontri  spettacoli  concerti  mostre

e fa la lingua mia tanto possente
ch’una favilla sol de la tua gloria
possa lasciare a la futura gente

Paradiso XXXiii, v. 72

interpretazioni e nuove ricerche 
incontri  spettacoli  concerti  mostre

	 promosso da: Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna	 direzione	scientifica:	 Accademia della Crusca
	 	 presidente.	Ernesto	Giuseppe	Alfieri	 	 presidente:	Claudio	Marazzini
	
	 direzione artistica: Domenico De Martino assistenti alla produzione: Silvia Scuterini, Erika Fabbri e Ada Bausi
    con Laura Renzi, Sabrina Filipponi

 organizzazione:                presidente: Daniele Gardenti direzione tecnica: Paolo Baldini - B.O. SERVICE

 immagine coordinata: Francesco Carpi Lapi  ufficio stampa: stampa@dante2021.it - con la collaborazione di
  www.cartaelapis.it  Antonio Bianco Fondazione Cassa Ravenna
    Paolo Belardinelli Accademia della Crusca
 informazioni: segreteria@dante2021.it
  info@fondazionecassaravenna.it

media partner

con la collaborazione di

si ringrazia

con il patrocinio di

Osteria dei 
BattibecchiCà de Vèn

Sotto l’Alto PAtronAto del PreSidente dellA rePubblicA



e fa la lingua mia tanto possente
ch’una favilla sol de la tua gloria
possa lasciare a la futura gente

Paradiso XXXiii, v. 72

	 promosso da: Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna	 direzione	scientifica:	 Accademia della Crusca
	 	 presidente.	Ernesto	Giuseppe	Alfieri	 	 presidente:	Claudio	Marazzini
	
	 direzione artistica: Domenico De Martino assistenti alla produzione: Silvia Scuterini, Erika Fabbri e Ada Bausi
    con Laura Renzi, Sabrina Filipponi

 organizzazione:                presidente: Daniele Gardenti direzione tecnica: Paolo Baldini - B.O. SERVICE

 immagine coordinata: Francesco Carpi Lapi  ufficio stampa: stampa@dante2021.it - con la collaborazione di
  www.cartaelapis.it  Antonio Bianco Fondazione Cassa Ravenna
    Paolo Belardinelli Accademia della Crusca
 informazioni: segreteria@dante2021.it
  info@fondazionecassaravenna.it

media partner

con la collaborazione di

si ringrazia

con il patrocinio di

Osteria dei 
BattibecchiCà de Vèn

CHIOSTRI FRANCESCANI • BASILICA DI SAN FRANCESCO • BIBLIOTECA CLASSENSE • CASA MATHA 

RAVENNA 11 12 13 14 15 SETTEMBRE 2019
ingresso l ibero a tut ti  gl i  e venti  informa zioni :  info @ proge t to21.org  w w w.dante2021. it

interpretazioni e nuove ricerche 
incontri  spettacoli  concerti  mostre
interpretazioni e nuove ricerche 
incontri  spettacoli  concerti  mostre

Sotto l’Alto PAtronAto del PreSidente dellA rePubblicA



mercoledì 11 settembre
> ore 17:00 - Antichi Chiostri Francescani

AperturA del FestivAl
ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca
domenico de Martino, direttore artistico di Dante2021

a seguire

preMiO “GiOvANNi NeNCiONi”
per una tesi di dottorato presso un’università straniera su un tema di 
linguistica italiana. Premiazione del vincitore 
Claudio Marazzini e Giuseppe rogantini picco presidente 
dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca

a seguire

il titOlO dellA COMMEDIA (dante e noi)
con Claudia villa e Claudio Ciociola, 
Scuola Normale Superiore di Pisa

> ore 21:00 - Antichi Chiostri Francescani

«Questi Fu Quel dANte» 
la vita del poeta raccontata da Giovanni Boccaccio 
di e con virginio Gazzolo
Creazione per Dante2021

giovedì 12 settembre
> ore 17:00 - Antichi Chiostri Francescani

il “derBY delle due COrONe”: 
dante e petrarca condannati al confronto
con Alessandro pancheri 
Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara

a seguire

«MAlAdettO FiOre» (Paradiso Ix, v. 130)
Trittico in video-loop attivato da una performance dal vivo: 
riccardo vaglini performer, riccardo dapelo elettronica
1. Inferno: riccardo dapelo
2. Purgatorio: Andrea Nicoli
3. Paradiso: valentina Merzi e riccardo vaglini
Coproduzione Dante2021 di Ravenna e Festival Camino 
Contro Corrente di Camino al Tagliamento - prima assoluta

> ore 21:00 - Basilica di San Francesco
virgo vox ensemble

per dANte: dA «lA FuturA GeNte»
dalle visioni della Commedia alla musica vocale del XX secolo
(Arvo Pärt, Elena Camoletto, Henk Badings, Eva Ugalde, Vic Nees, David 
Lang, John Tavener, Maurice Duruflé, André Caplet, Eriks Ešenvalds) 
Letture di Gianluigi tosto
Concerto promosso e offerto dall’Associazione Musicale Angelo Mariani di Ravenna
In collaborazione con il Centro dantesco dei frati minori conventuali di Ravenna

venerdì 13settembre
> ore 17 - Sala Dantesca della Biblioteca Classense

«per tuttA eurOpA» (Paradiso VIII, v. 123)
Incontro con enzo Moavero Milanesi, Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e Antonio patuelli, presidente 
dell’Associazione Bancaria Italiana e del Gruppo La Cassa di Ravenna, 
coordina Michele Brambilla, direttore di «QN Quotidiano Naziomale»

per il dANtedÌ 
Giornata mondiale celebrativa di dante Alighieri
con paolo di stefano, «Corriere della Sera» 
Michele de pascale, sindaco di Ravenna; 
Carlo Ossola, presidente del Comitato nazionale per 

la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, 
Francesco sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, 
Nouri Al Jarrah, poeta, Damasco-Londra; 
Wafaa el Beih, direttrice del Dipartimento di Italianistica 

dell’Università di Helwan - Il Cairo; 
rené de Ceccatty, traduttore in francese delle opere di Dante; 
José María Micó, traduttore in spagnolo della Commedia;
tommaso sacchi, assessore alla cultura di Firenze 
Harro stammerjohann, Francoforte, socio straniero 

dell’Accademia della Crusca

sabato 14 settembre
> ore 11:00 - Antichi Chiostri Francescani

viNCitOri OliMpiAdi di itAliANO 2019 
Anna tiso (Valdagno) e Alessandro poloniato (Parigi)
con ugo Cardinale, referente scientifico delle Olimpiadi organizzate dal 
Ministero Istruzione, Università e Ricerca

a seguire

dANte, ulisse e il MONdO MOderNO
con piero Boitani, Accademia dei Lincei, Dante Society of America 

> ore 16:30 - Antichi Chiostri Francescani

HO iNCONtrAtO dANte 
con Nouri Al Jarrah, rené de Ceccatty, José María Micó 

a seguire

dANte NellA GrANde GuerrA
con ida de Michelis; letture di Gianluigi tosto

> ore 21:00 - Antichi Chiostri Francescani

preMiO dANte-rAveNNA 
GiAN luiGi BeCCAriA
Accademia dei Lincei, Accademia della Crusca
introduzione di Nicoletta Maraschio, presidente 
onoraria dell’Accademia della Crusca 
e Claudio Magris

preMiO MusiCA e pArOle
siMONe CristiCCHi
introduzione di Massimo prada, Università di Milano

domenica 15 settembre
> ore 11:00 - Casa Matha

BOttiCelli lettOre e iNterprete 
dellA COMMEDIA 
con Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca Italiana

D.H.O.Dante Hors d’Oeuvrepiccole letture dantesche
mercoledì 4 settembre ore 17.00 Museo Nazionale

SILVIA BRASCA giornalista

“Il canto di Ulisse” da Se questo è un uomo di Primo Levi
giovedì 5 settembre ore 17.00 

Biblioteca Classense, Sala Dantesca
DANIELE OLSCHKI editore

Dante Alighieri: una questione di famiglia

(con un saluto di Maurizio Tarantino, direttore della Biblioteca Classense)

venerdì 6 settembre ore 17.00 Caffè Letterario

EMANUELE BANFI glottologo

Il mio Dante: da L’inferno di Topolino 

alle traduzioni in cinese e giapponese
sabato 7 settembre ore 17.00 Caffè Letterario

CARLO FRANCINI storico dell’arte

Un metro e novanta per il “Dante minuscolo” 
hoepliano (cm 7,5 x 12)Museo Nazionale via San Vitale 17

Biblioteca Classense via Alfredo Baccarini 3

Caffè Letterario via Armando Diaz 26
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