
Direttore artistico Davide Rondoni

www.dante09.it
Tutti gli incontri di Dante09 sono a ingresso libero.
In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno al Teatro Dante Alighieri.
Il calendario può subire variazioni. Per aggiornamenti consultare il sito.

Con il patrocinio di



Mer03.09.08 
ore18.00 Piazza del Popolo
L’anima e Lo sguardo
Come nasce, come si forma, cosa coinvolge 
nei processi psichici e nelle dinamiche 
dell’animo e della libertà umani l’esperienza 
della visione? Un viaggio nel segreto dell’uomo, 
del suo occhio interiore ed esteriore, come azione 
della mente, dell’esistenza e dell’io, come ricerca 
di Dio, con rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice, 
eugenio Borgna, Primario di psichiatria 
dell’Ospedale Maggiore di Novara 
e giovanni Chiaramonte, fotografo 
e storico della fotografia.

ore21.00 Piazza del Popolo
ateLier dante
Serata di poesia e arte sui pittori e le figure 
del vedere dantesco: da Giotto a Cimabue, 
dai miniatori ai maestri di Santa Maria del Fiore, 
ai mosaici ravennati. Dopo un’introduzione sul periodo 
storico e artistico a cura di Beatrice Buscaroli, 
sebastiano somma reciterà versi di Dante 
e di altri poeti che da quell’arte hanno tratto 
ispirazione. Musiche a cura del duo soave-Baccolo.

Gio04.09.08
ore18.00 Piazza del Popolo
aByssus aByssum invoCat
La libertà e la ragione dell’uomo dinanzi 
al problema di Dio: un esempio di conversazione 
ecumenica con guido ottolenghi, Presidente 
della Comunità Ebraica di Bologna, 
yahya sergio yahe Pallavicini, Iman di Milano 
e giorgio Paolucci, Caporedattore di Avvenire.

ore21.00 Piazza del Popolo
mettere a fuoCo dio
La poesia come voce di quel 
che in ogni uomo - quale sia la cultura 
o la civiltà a cui appartiene - chiede di essere 
detto dinanzi all’infinito. franco nero interpreterà, 
partendo da Dante, i versi più toccanti della letteratura 
che indaga il rapporto uomo-Dio con interventi 
di danza contemporanea a cura della compagnia 
Balletto del sud di fredy franzutti.

Ven05.09.08
ore18.00 Piazza del Popolo
sorPrendere L’inizio deLLa vita
Un incontro tra scienza e medicina, 
tra inquietudini e aperture: l’affascinante 
epoca delle mani dell’uomo sulla vita. 
Con edoardo Boncinelli, Professore di Biologia 
e Genetica dell’Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano ed editorialista del Corriere della Sera 
ed eleonora Porcu, Docente di Fisiopatologia 
della riproduzione umana dell’Università 
degli Studi di Bologna.

ore21.00 Piazza del Popolo
donna, domina
Serata sulla bellezza femminile. 
Come tenzone tra poeti sulla descrizione 
della donna. gioele dix leggerà 
una selezione di poesie di tutti i tempi 
che hanno la Donna come protagonista. 
Musiche a cura dell’ensemble i Lumière. 
Una giuria, tutta al femminile, deciderà 
quale poeta, tra quelli scelti, ha meglio 
cantato la virtù delle donne.

Sab06.09.08
dalle ore11.00 
a me gLi oCChi
davide rondoni con Carlo romeo, Responsabile 
del Segretariato Sociale della RAI, conducono 
il primo laboratorio con una quarantina di studenti, 
in rappresentanza delle scuole superiori di Bologna, 
Firenze, Napoli, Ravenna e Torino, propedeutico 
al lancio del concorso sulla tv di qualità. 

ore18.00 Piazza del Popolo
ravennaPoesia presenta
nonsoLodante 2: 
t.s. eLiot e La visione deL temPo
Con maria giovanna maioli, franco Costantini 
e maurizio asero alle percussioni. 
Scelta dei testi galilea maioli.

ore21.00 Piazza del Popolo
Premio CaseLLa
Il Premio, intitolato a Casella, amico di Dante, 
che per primo ne ha musicato i versi, viene conferito 
a Lucio dalla per il valore dei testi nella sua opera. 
Reading di marco alemanno con sonorizzazioni 
di Lucio Dalla.
 

DoM07.09.08
ore18.00 Piazza del Popolo
L’aneLLo Che non tiene 
Spettacolo di poesia, recitazione, musica e danza 
realizzato da ragazzi delle scuole superiori di Ravenna 
e Ferrara. Promosso dall’associazione gli amici di enzo
in collaborazione con il Liceo Sociale G.Carducci 
di Ferrara e il Centro Culturale P.G. Frassati. 
Musiche a cura di daniele dupuis. 

ore21.00 
iL Cammino deL fuoCo Corteo Poetico
Musica e voci narranti si alterneranno nel percorso 
che partirà dal Complesso di San Vitale fino alla Tomba
di Dante. La serata si concluderà in Piazza del Popolo 
dove sul palco, sulle note della musica dal vivo, si darà
nuova vita ad alcuni testi della tradizione poetica. 
Reading a cura di galatea ranzi, tommaso ragno, 
eleonora mazzoni e simona nobili. Accompagnamento 
musicale del corteo a cura di Les tambours de la forêt.ca
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50 In cima al Purgatorio, 

Dante ritrova Beatrice, 
colei per la quale ha compiuto 
il grande viaggio. 
E negli occhi suoi trova l’inizio 
della visione che lo attende. 

Dante09 mette a fuoco 
lo sguardo del Poeta 
con incontri pomeridiani 
dedicati all’attualità 
del suo pensiero e serate 
spettacolo di poesia, musica 
e danza con i protagonisti 
della scena italiana.


