
Direttore artistico Davide Rondoni

www.dante09.it
Tutti gli incontri di Dante09 sono a ingresso libero e gratuito.
In caso di maltempo gli appuntamenti si terranno al Teatro Dante Alighieri.
Il calendario può subire variazioni. Per aggiornamenti consultare il sito.
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5 Gio03.09.09
ore18.00 Piazza del Popolo
Amore nellA mente mi rAgionA
Un dialogo a cuore aperto sui diversi modi dell’unico 
“Amor che move ‘l sole e l’altre stelle”.
Con Alberto Bevilacqua, Sergio Zavoli 
e Chantal Borgonovo.

ore21.00 Piazza del Popolo
Coro del Cielo nei Corpi
Un viaggio nelle voci della grande poesia 
da Jacopone da Todi a Ildegarda di Bingen, 
tra medioevo e cinquecento. La poesia nei suoi slanci 
più alti ha sempre legato il corpo e il cielo. 
Il drammatico sentire fisico con la tensione 
alla conoscenza. Non esiste poesia “disincarnata” 
e non esiste voce poetica che non tenda a farci 
abitare una patria dove meno grave è l’affanno del corpo. 
Con Anna galiena e Simona nobili. 
Musiche a cura del maestro paolo Bacca 
e del Coro San Filippo neri.

VEN04.09.09
ore18.00 Piazza del Popolo
dAnte mi SAlvA lA vitA: 
lA CommediA nei luoghi 
dellA SoFFerenZA
Dai campi di concentramento ai gulag, la voce 
del poeta, attraverso uomini colti e gente del popolo, 
ha accompagnato e illuminato i luoghi più bui 
dell’umanità. Ha torto chi ha detto che dopo certe 
tremende esperienze legate alle violente ideologie 
novecentesche non si sarebbe più potuto scrivere 
poesia. La poesia circolava anche lì, vittoria 
dell’umano proprio dove l’orrore pretendeva 
di essere assoluto, e il potere invincibile. 
Con gianni riotta, gian micalessin e nicola Bultrini. 
Letture a cura di matteo Bonanni e Silvia Avallone.

ore21.00 Piazza del Popolo
itAlytAngo. SpettAColo 
di tAngo e poeSiA
Il tango come incontro dei corpi legati 
da un’unica nostalgia di legame infinito. 
Una danza che sta conoscendo un successo 
popolare enorme e che coniuga bellezza 
e rispetto, sensualità e anima, pena e gioia. 
Un viaggio nel fascino del tango, 
tra danza, storia e poesia. 
Letture a cura di Flavio Bucci. 
Musica e coreografie a cura di Compagnia tangaruah.

SAB05.09.09
ore11.00 Circolo Ravennate e dei Forestieri
SeminArio tv di quAlità 
In collaborazione con il Segretariato sociale della rAi, 
il secondo incontro con gli studenti di alcuni istituti 
superiori italiani propedeutico alla prossima edizione 
del Progetto sulla Tv di qualità.

ore18.00 Piazza del Popolo
CoSì Si gioCA in pArAdiSo
Il calcio raggiunge vertici di bellezza come la danza? 
Carrellata di belle azioni della storia del calcio. 
Anche lo sport trasmette fierezza e bellezza fisica, 
e nobilita i corpi. Anche tra sudori e fiatoni, 
la bellezza prende corpo.
Con italo Cucci e daria nicoli.

ore19.30 Piazza del Popolo
ravennapoesia presenta
AnimA e Corpo 
Una sacra rappresentazione
Dal testo del Padre Agostino Manni (1548-1613).
Con maria giovanna maioli, Franco Costantini, 
gianfranco tondini e paola ravaglia.
Musiche a cura di maurizio Asero e raimondo raimondi.
A cura di galilea maioli.

ore21.00 Piazza del Popolo
i Corpi in pArAdiSo 
e il pArAdiSo nei Corpi
Il volo, la danza, la voce e la poesia: 
per vedere tracce d’infinito nel finito, 
la strana materia di cui siamo fatti. 
Letture a cura di remo girone. 
Esibizione della cantante tosca accompagnata 
da ruggiero mascellino e giovanni mattaliano.
Coreografie a cura di Angela torriani evangelisti.

DoM06.09.09
ore18.00 Piazza del Popolo
“Amor di vero Ben” 
Amor, che nella mente mi ragiona
Spettacolo di poesia, recitazione, musica e danza.
Promosso dall’Associazione gli Amici di enzo 
e dal liceo Sociale g. Carducci di Ferrara. 
In collaborazione con il Centro di Servizi 
per il volontariato di Ravenna 
e la regia di eugenio Sideri.

ore19.30 Piazza del Popolo
progetto tv di quAlità

ore21.00 Piazza del Popolo
premio CASellA
CAntA itAliA, Se no diventi 
BruttiSSimA
I corpi italiani sono corpi cantanti. 
Ce lo invidiano nel mondo. 
Dimenticarselo è come dimenticare chi siamo. 
Il Premio Casella premia un artista 
poliedrico sempre attento al valore popolare 
e comune della canzone, tra ironia e incanto. 
david riondino ritira il premio e si esibisce 
sul filo della storia della canzone italiana 
con un gruppo di amici musicisti. 


