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Viva Dante Ravenna 1321-2021 

 

I PROGETTI SELEZIONATI NELL’AMBITO DELLA CHIAMATA PUBBLICA 

Continua la programmazione degli eventi danteschi proposti dalle numerose realtà culturali alle quali il 

Comune di Ravenna ha riconosciuto un contributo economico oppure agevolazioni indirette, attraverso la 

formula della compartecipazione, dopo che il Comitato dantesco li ha valutati nell’ambito di un percorso di 

Chiamata pubblica iniziato nel 2019. 

I 39 eventi continuano ad arricchire e impreziosire il calendario delle celebrazioni e degli eventi istituzionali 

con una gamma di progetti che contribuiscono a creare una programmazione inclusiva e corrispondente 

alle aspettative e alle potenzialità del territorio e della comunità. 

Molti eventi (10 sono stati realizzati nel 2020 e altri nella prima parte del 2021) nonostante le difficoltà 

determinate dalla pandemia sono stati in diversi casi rimodulati o adeguati alle esigenze dettate dal difficile 

periodo che ancora oggi stiamo attraversando. 

 

PROGETTI PERFORMATIVI 

Dante vivo 
A cura di PATAKA srl di Ivano Marescotti in collaborazione con Cronopios e Comune di Ravenna 
Assessorato alla Cultura 
 

Ivano Marescotti  
Musiche di Marianne Gubri e Roberto Passuti 
Antico Porto di Classe (via Marabina, 7) – ore 21.00 

Dopo il successo delle serate dedicate all’Inferno Ivano Marescotti interpreterà alcuni canti della Divina 
Commedia tratti da Purgatorio e Paradiso. La lettura dei Canti sarà anticipata da un’introduzione 
spettacolare sul sommo Poeta come personaggio narrante, al fine di godere del suo viaggio 
avventuroso, della poesia e della musicalità vocale. Quest’ultima drammatica nell’Inferno diviene 
sempre più elegiaca e lirica nel Purgatorio e, infine, sublime e ineffabile nel Paradiso ed è pensata 
proprio per una recitazione a voce alta e in ascolto collettivo. 
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PURGATORIO 
31 LUGLIO 
“Io canterò di quel secondo Regno….” è Purgatorio (Canto I) 
“Ahi serva Italia, di dolore ostello” Ah la politica (Canto VI) 
Con la partecipazione di Emma Benini 
 
7 AGOSTO 
“Benfà Bagnacavàl che non rifiglia...” e io lo venni (Canto XIV) 
“Puro e disposto a salire a le stelle” (Canto XXXIII) 
Con la partecipazione di Juliana Calcatinci 
 
 
PARADISO 
21 AGOSTO 

“E vidi cose che…” che voi umani non potreste immaginare (Canto I) 
“Per le mamme, per li padri…” la nostalgia del corpo fisico (Canto XIV) 
Con la partecipazione di Giuseppe Bellosi 
 
26 AGOSTO 

“In vesta di pastor lupi rapaci” parla San Pietro …! (Canto XXVII) 
“L’amor che move il sole e l’altre stelle” (Canto XXXIII) 
Con la partecipazione di Elena Bucci 

Ingresso con prenotazione obbligatoria on line sul sito web www.classealchiarodiluna.it 
Info: 351-8208036 ( solo per informazioni, non prende prenotazioni) 

DANTE IN CORTILE Inferno, Purgatorio, Paradiso: Condominio 
A cura di Panda project Ass. Culturale e Villaggio globale cooperativa sociale in collaborazione con 
Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura  

Spettacolo teatrale in 3 “condomini popolari”: la Divina Commedia in luoghi insoliti coinvolge la 
meravigliosa pluralità di persone che li abitano. Uno spettacolo che non solo racconta la Divina 
Commedia fuori dai luoghi istituzionali, ma anche fuori dal libro che la contiene, rapportandosi alla 
quotidianità e cercando i nessi con il presente. 

28 LUGLIO 
Cortile dei condomini in via Sant’Alberto ai civici 57-59 e 61-63 – Ravenna, ore 18.30 

29 LUGLIO 
Cortile dei condomini in via Casadei ai civici 2-4 – San Zaccaria, ore 17.30 

30 LUGLIO 
Cortile dei condomini in via T. Gulli ai civici 263-265 – Ravenna, ore 20.30 

Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria 
Info e prenotazioni: 339 6787400 – sgini@villaggioglobale.ra.it 

http://www.classealchiarodiluna.it/
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Bellezza fuori porta. Museo sonoro per Dante 2021 
A cura di Associazione Collegium Musicum Classense in collaborazione con Comune di Ravenna, 
Assessorato alla Cultura 

Il progetto prevede cinque concerti ed approfondimenti poetici volti a valorizzare alcuni luoghi del 
forese di interesse storico-paesaggistico. 

29 AGOSTO 
Giardino di Villa Manuzzi Mensa Matellica - ore 17.00 
“Dal suon de l'angelica tromba”. Gli strumenti a fiato in Dante 
Ensemble di strumenti a fiato storici 
Uno spettacolo immerso nella avvolgente natura del giardino di Villa Manuzzi che porterà gli 
spettatori, attraverso una regia sapiente, ad immergersi nella musica evocata dalle parole di Dante e 
nelle sonorità antiche degli strumenti originali utilizzati dai “Fiati gloriosi”. 

3 OTTOBRE  
Pieve di San Bartolomeo  
via Dismano 663, San Zaccaria - ore 16.30 
“Umile ed alta più che creatura”. La figura mariana nei secoli  
Ensemble Passisparsi 
Concerto per ensemble vocale, senza strumenti, incentrato sulla figura mariana a partire dalle pagine 
dedicatele da Dante. Alle pagine medievali e rinascimentali sarà accostato un brano contemporaneo 
su testo dantesco scritto su commissione. 

8 OTTOBRE 
Pieve di San Cassiano in Decimo 
via Trava, Campiano - ore 18.00 
“Così nel mio parlar voglio esser aspro”. Durezze vocali e strumentali  
Duo Simboli, Moi 
La durezza delle Rime Petrose declinata in musica, attraverso i temi della donna sdegnosa e ingrata e 
con le sonorità insolite delle dissonanze strumentali e vocali. Musica antica abbinata a un brano 
contemporaneo su testo dantesco scritto su commissione. 

Prenotazione obbligatoria 
Info: collegium.musicum.classense@gmail.com - tel. 3534112041 (attivo il giorno prima del concerto 
solo per messaggi e WhatsApp), http://collegiummc.racine.ra.it 

 

Festuca/Appunti per un terzo paesaggio 2021 
A cura di Rete Almagià in collaborazione con Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura, 
Assessorato alle Politiche Giovanili, Assessorato all’Urbanistica, con il sostegno della Regione Emilia-
Romagna 

http://collegiummc.racine.ra.it/
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Il progetto Festuca Appunti per un terzo paesaggio prevede una residenza artistica che sviluppa le 
tematiche del paesaggio e dell’innovazione creativa. 
I Terzi paesaggi contemporanei e la relazione tra Dante e la Natura vengono indagati a partire 

dalla Festuca, citata nel XXXIV canto dell'Inferno, graminacea legata simbolicamente 

all’antifragilità, alla rigenerazione, alla trasparenza necessari per affrontare le sfide della nostra 

contemporaneità.  

3 SETTEMBRE 
Artificerie Almagià - ore 21 
Condivisione con il pubblico della residenza multidisciplinare dell’artista e coreografo Alessandro 
Carboni con workshop per 15 artisti under 35 nell’ambito del Festival Ammutinamenti 2021. 

 
Ingresso libero nel rispetto delle prescrizioni sanitarie 
Consigliata la prenotazione  
Info: 339-1583071, presidente@retealmagia.org, www.retealmagia.org 
 
 

 
Dante e Francesco — Dalla selva oscura alla luce 
A cura della Cappella musicale di San Francesco in collaborazione con il Centro Dantesco dei frati 
minori conventuali e Comune di Ravenna, Assessorato alla cultura 
 
21 NOVEMBRE 
Basilica di san Francesco, ore 20.30 
 
Nell’ambito dell’omaggio della famiglia francescana a Dante, la Cappella Musicale della Basilica di San 
Francesco mette in scena un oratorio musicale incentrato sulle personalità di Dante Alighieri e San 
Francesco d’Assisi. Testo di Nevio Spadoni, musica di Aurelio Samorì. 
 
Ingresso libero, limitato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie 
Info: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com 

 
 

Dantemotivo “Triade”. Sceneggiatura, musiche e voci dell'Inferno 
A cura di Smart soc. Coop in collaborazione con Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura 

2 OTTOBRE- 13 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE 
Sala Muratori / Biblioteca Classense 
Via Baccarini, 5 – Orario in via di definizione 

Un'esperienza sonora di musica e di voci, dal timbro sinfonico e dalle dinamiche cinematografiche, con 
l'ambizione di coinvolgere l'ascoltatore nell'avventura più affascinante che sia mai stata scritta. 

http://www.retealmagia.org/


 

MAR via di Roma, 13-48121 Ravenna | 0544 482477 | info@museocitta.ra.it | www.mar.ra.it 

                                                                                          
 

Ingresso libero, limitato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie 
Info e prenotazioni: 0544-482227, www.dantemotivo.it 
A cura di Michele Bacci e Alessandro Zurla (SMART soc. coop.)  

 
Curiosidante – 4 non conferenze su temi poco scolastici 

A cura dell’associazione culturale Le Nuvole in collaborazione con Comune di Ravenna, 
Assessorato alla Cultura e Mar Museo d’arte della città di Ravenna 

 
14 NOVEMBRE 
Sala Martini, Museo d'Arte della città di Ravenna 
Via di Roma, 13 - ore 17.00 

Non-conferenze flash su temi danteschi curiosi, poco conosciuti e soprattutto poco scolastici. Con 
Gli OrtoDantisti diretti e coordinati da Guido Mascagni. L’evento è realizzato in collaborazione con il 
MAR Museo d’arte della città di Ravenna nell’ambito della Mostra Dante gli occhi e la mente: 
Un’Epopea POP a cura di Giuseppe Antonelli in programma dal 25 settembre 2021. 

Ingresso libero, limitato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. 
Info: tel. 051-931436 - ortodantisti@gmail.com 

 

PROGETTI ESPOSITIVI 

Dante Plus 700 
A cura di Bonobolabo di Marco Miccoli in collaborazione con Comune di Ravenna Assessorato alla 
Cultura  

Dante è il poeta più conosciuto al mondo e la Divina Commedia ha sicuramente influenzato la 
fantasia di ogni generazione venuta dopo di essa. L’opera del Sommo Poeta resiste allo spazio ed 
al tempo, vivendo tutt’ora nel nostro presente. Un’opera eccezionale che riesce ancora oggi ad 
accomunarci tutti, parlandoci delle nostre paure, dei nostri sentimenti e delle nostre imperfezioni, 
un’opera universale ed universalmente riconosciuta. Marco Miccoli di Bonobolabo, ha ideato un 
progetto a scadenza annuale interamente dedicato a Dante Alighieri e alla Divina Commedia che 
quest’ anno vede presenti ben 150 artisti. 
 

DAL 9 LUGLIO AL 5 SETTEMBRE 
Biblioteca Oriani 
Ingresso dal giardino Rinaldo da Concorezzo della Fondazione Casa di Oriani 

 

http://www.dantemotivo.it/
mailto:ortodantisti@gmail.com
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Orari: 
Lunedì: 10-13, 15-18, 20-23 
Martedì: 10-13 
Mercoledì: 10-13, 15-18, 20-23 
Giovedì: 10-13, 15-18 
Venerdì – Sabato – Domenica: 10-13, 18-23 

INFO: cell. 3286340102, info@danteplus.com, www.danteplus.com 

 

 
Suor Beatrice Alighieri fra realtà e mito letterario 
A cura di Soroptmist International Club Ravenna in collaborazione con Comune di Ravenna, 
Assessorato alla Cultura  
 
Antichi chiostri francescani, Sala Video 
Via Dante Alighieri, 2 A 
 
Il progetto realizzato dal Soroptimist International mira al recupero della memoria e alla 
valorizzazione della figura di Antonia Alighieri figlia del poeta attraverso la realizzazione di un video 
d'arte commissionato all'artista Manuela Vallicelli. 
 
Ingresso libero, limitato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie 
 
DATE IN VIA DI DEFINIZIONE 
Orari: dalle 10 alle 17 
info: cell.335-7683795 

 

CONFERENZE E CONVEGNI 

Dante e l'influsso sulla cultura, l'arte, la politica del '900  

A cura di Associazione Culturale Tessere del Novecento in collaborazione con Comune di Ravenna 
Assessorato alla Cultura 

Continua il ciclo di conferenze sull’eredità di Dante e l’influsso che ha avuto sui fenomeni artistici, 
culturali e politici del 900 iniziato nel mese di marzo presso il salone dei Mosaici. 

Salone dei mosaici  
via IX febbraio 1, ore 18.30 

2 SETTEMBRE 
Dante nostro padre. Il pensatore visionario che fondò l’Italia 
Con Marcello Veneziani 

mailto:info@danteplus.com
https://www.danteplus.com/
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24 SETTEMBRE 
La Zona del silenzio dantesca e la costruzione della Casa del mutilato 
Con Beatrice Buscaroli, Emanuela Fiori, Alberto Giorgio Cassani e Claudio Spadoni 

9 OTTOBRE 
Luigi Valli e l’esoterismo di Dante 
Con Stefano Salzani 

 
22 OTTOBRE 
Ho provato a scrivere Paradiso: le influenze dantesche in Ezra Pound 
con Alessandro Rivali 

5 NOVEMBRE 
Dante nel cinema del 900 
Con Giorgio Sangiorgi 

19 NOVEMBRE 
Mussolini lettore di Dante 
Con Ivan Simonini 

17 DICEMBRE 
Per lei e per tutti. Appunti su dante e sull’amore 
Con Davide Rondoni 
 
Ingresso libero, limitato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie 
Info:339-3130423 – info@tesseredel900.it 
 
 

Dante e l’immagine in movimento 
A cura di Casa Matha in collaborazione con Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e MAR – 
Museo d’arte della città 
 

La Casa Matha, da anni impegnata nella valorizzazione dantesca, propone quattro incontri, di cui tre 
conferenze e una giornata di studi a cura di Giovanni Lasi, che ricostruiscono l'influenza nel cinema 
dell'opera dantesca partendo dal film muto fino ai videogiochi.  L’evento è realizzato in collaborazione 
con il MAR Museo d’arte della città di Ravenna nell’ambito della Mostra Dante gli occhi e la mente: 
Un’Epopea POP a cura di Giuseppe Antonelli in programma dal 25 settembre 2021. 

DAL 21 AL 23 SETTEMBRE 
Aula Magna dell’Ordine della Casa Matha, P.zza Andrea Costa, 3 ore 17.30 

 21 SETTEMBRE  
Apertura dei lavori 
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Interventi di Maurizio Piancastelli, Primo Massaro dell’Ordine della Casa Matha, Giovanni Lasi, 
responsabile scientifico del progetto, Maurizio Tarantino, Direttore Mar-Museo d’Arte della città di 
Ravenna. 

Giovanni Lasi 
La mirabile muta visione: Dante e la sua opera nel cinema muto 

22 SETTEMBRE  
Giovanni Lasi 
1935-1990: Dante nel cinema sonoro e nella televisione.  
Dante e la sua opera, dai primi film sonori alla docu-fiction 

23 SETTEMBRE  
Giovanni Lasi 
1990-2020: Dante in digitale. Dante e la sua opera, dal cinema ai virtual games 

 
24 SETTEMBRE 
Aula Magna dell’Ordine della Casa Matha 
P.zza Andrea Costa, 3 - dalle ore 9.30 
Convegno 
Dante: dal cinema muto ai digital media 
Icone linguaggio nella produzione audiovisiva ispirata alla vita e alle opere di Dante Alighieri 
Interventi di: Giuseppe Antonelli, Stella Dagna, Maria Assunta Pampinelli, Paolo Noto, Roberto 
Chiesi, Edoardo Ripari, Michele Canosa, Giacomo Manzoli, Sebastiana Nobili, Gian Piero Zinzani, 
Giovanni Boccia Artieri. 
 

Ingresso libero con registrazione obbligatoria ai seguenti contatti tel. 0544-212476 ( da martedì a 
venerdì solo mattina) -  info@casamatha.it 

 

Cucina e Filosofia del mangiare ai tempi di Dante 
a cura di Accademia Italiana della cucina, sez. di Ravenna in collaborazione con Comune di 
Ravenna, Assessorato alla Cultura 

6 OTTOBRE 

Sala Dantesca della Biblioteca Classense – ore 16,30 
Convegno sulla cucina e sulla filosofia del mangiare 
Ingresso libero, limitato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie 
Info: cell. 3357151612 - daviderossi50@gmail.com 
 
 

ITINERARI E ALTRE PRODUZIONI 

mailto:info@casamatha.it
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Le 7 meraviglie di Dante 
a cura di Associazione Culturale Il Cammino di Dante in collaborazione con  Associazione culturale 
Galla & Teo e Ravenna Incoming e con Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura 

Il progetto prevede una camminata a tappe, alla scoperta dei luoghi danteschi del territorio, 
condotta da una guida dantesca, con la partecipazione di attori che accompagneranno i partecipanti 
tra le pagine della Divina Commedia. 

 
29 AGOSTO 
Ritrovo Iat (Piazza San Francesco 7) ore 17.00 
Inferno 
Itinerario: Chiostri francescani; Quadrarco di Braccioforte; Cripta di San Francesco; Giardini pensili 
della Provincia 

Un itinerario dedicato all'Inferno dantesco, in cui i suoi immortali personaggi si alterneranno ai 
luoghi della memoria del poeta. Una guida turistica accompagnerà i partecipanti, raccontando loro 
dell'eredità lasciata da Dante alla città, mentre un gruppo di giovani attori daranno vita ai suoi 
versi...e non solo.  

5 SETTEMBRE 
Ritrovo: Sagrato di Sant'Apollinare in Classe (Via Romea Sud, 224), ore 17.00 
Purgatorio  
Itinerario: Bufale di Rivalta, Cortile sul retro di Sant'Apollinare in Classe, Museo Classis, Locomotiva 
della Vecchia Pesa 

Tra le vie di Classe, luogo fondamentale per la memoria storica di Ravenna, si svilupperà il 
percorso dedicato al Purgatorio. La cantica della speranza troverà casa tra alcuni luoghi preziosi 
per chi li abita, che tanto hanno da raccontare: lo faranno con il supporto di una guida turistica e di 
un gruppo di giovani attori, che daranno vita a versi e personaggi. 

19 SETTEMBRE 
Ritrovo: Palazzo di Teodorico (angolo Via Alberoni e Via di Roma), ore 17.00 
Paradiso 
Itinerario: Palazzo di Teodorico, Santa Maria in Porto, Terrazza MAR (Loggetta Lombardesca) e 
Giardini Pubblici 

Il racconto della cantica più spirituale della Divina Commedia, tra luoghi che illustrano la storia 
antica e moderna della città in cui il poeta ha dato vita al suo Paradiso, con l'accompagnamento di 
una guida turistica che li racconti e di alcuni giovani attori che daranno voce ai suoi personaggi. 

Info e prenotazioni: 0544-482338 iat@ravennareservation.it 

In Cammino con Dante – la discesa, la salita, il volo 
A cura di Associazione 49 a.C. in collaborazione con Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura  

mailto:iat@ravennareservation.it
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Il progetto propone visite guidate interattive remote slow mob, un modo originale per conoscere 
una città “oltre al visibile”. Ciò è reso possibile grazie alla trasmissione di contenuti ludici e 
interattivi che i partecipanti ricevono mediante delle radio-cuffie fornite dall’organizzazione per 
una riflessione sul “viaggio” che ogni essere umano compie durante tutta la sua esistenza. 

Agosto: 7 e 28 
Settembre: 4, 11, 18, 25 
Ottobre 2, 9, 16, 23, 30 

Partenza e arrivo: Giardini Pubblici (dietro al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna) 
Prenotazione obbligatoria entro il martedì antecedente l’evento 

INFO: info@49ac.it – mobile 338 477 8871 (Alessandra) 

 

Diploma Dante Alighieri – concorso per radioamatori 
A cura di Associazione Radioamatori Italiani (ARI)- sezioni di Ravenna, Firenze e Verona  in 

collaborazione con Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura 

La Commedia cita oltre trecento luoghi geografici: nazioni, regioni, monti, fiumi e città. Il progetto 

premierà tutti i radioamatori che trasmetteranno da una località dantesca un frammento della 

Divina Commedia agli altri radioamatori nel mondo. 

Info: info@diplomadante.it, www.diplomadante.it 

 

Fantaintervista a Dante 
A cura di Media Romagna Verona  in collaborazione con Comune di Ravenna Assessorato alla 

Cultura 

Rimane aperto fino al 31 ottobre il bando di concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori e a 

tutti gli interessati, per raccogliere le migliori interviste a “Dante” realizzate attraverso linguaggi 

diversi (testo scritto, video, fumetto) 

Info: Media Romagna, 0544/1880790 oppure 347/8621199 - https://www.settesere.it/it/notizie-

emilia-romagna-media-romagna-lancia-il-concorso-afantaintervista-a-dantea-per-i-700-anni-dalla-

morte-n27439.php 

 

Intorno a Dante - L’arco dell’esilio 
A cura di A.S.D. Trail Romagna in collaborazione con Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura 

Tre cammini con teatro, poesia e musica, in luoghi danteschi rivolti a un pubblico eterogeneo. 
 

https://www.settesere.it/it/notizie-emilia-romagna-media-romagna-lancia-il-concorso-afantaintervista-a-dantea-per-i-700-anni-dalla-morte-n27439.php
https://www.settesere.it/it/notizie-emilia-romagna-media-romagna-lancia-il-concorso-afantaintervista-a-dantea-per-i-700-anni-dalla-morte-n27439.php
https://www.settesere.it/it/notizie-emilia-romagna-media-romagna-lancia-il-concorso-afantaintervista-a-dantea-per-i-700-anni-dalla-morte-n27439.php
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7 AGOSTO 
NASTAGIO, racconto notturno 
Radura nella Pineta di Classe (Parco 1° maggio, Fosso Ghiaia, via Fosso Ghiaia), ore 21:30 – 22.30 

Pièce teatrale che rievoca la vicenda di Nastagio degli Onesti, ambientata da Boccaccio all'interno 
della nostra pineta di Classe. Nascosta nel cuore di quell’inarrivabile inno alla gioia che è il 
Decameron, scritto da Boccaccio quasi come antidoto spirituale al morbo che stava piagando 
l’Europa, la novella di Nastagio si offre misteriosa agli occhi del lettore. 

Prenotazione obbligatoria info@trailromagna.eu - www.trailromagna.eu 

 
8 AGOSTO 
Cammino di Dante (ultima tappa). Chiusa San Marco-Pineta di Classe (km 12) 
Chiusa di San Marco (argine sx Fiume Montone), ore 9.30 

Verso la Pineta di Classe per partecipare al pranzo nuziale di Nastagio preparato da CheftoChef. 
Inseguendo la narrazione del Sommo Poeta, il cammino ci condurrà verso la Pineta di Classe nella 
quale addentrarsi attraverso sentieri suggestivi, fino a “rivivere” i luoghi che l’Alighieri descrive in 
particolare nel canto XXVIII del Purgatorio. 

Prenotazione obbligatoria info@trailromagna.eu - www.trailromagna.eu 

 
Nastagio degli Onesti una storia ‘diversamente’ raccontata. La cacciata infernale 
Parco 1° maggio (via fosso ghiaia 41, Fosso Ghiaia) - ore 10.00 

Un percorso ludico-culturale intorno alla vicenda dei due giovani nobili ravennati della novella 
boccacesca. Passeggiata di ruolo dedicata a bambini di ‘tutte le età’. Una favola “diversamente 
illustrata” che altro non è che il racconto di Nastagio, il quale “amando una de’ Traversari, spende 
le sue ricchezze senza essere amato. 
In collaborazione con Teatro del Drago/Famiglia d’arte Moticelli 

prenotazione obbligatoria info@trailromagna.eu - www.trailromagna.eu 
 
 

La Divina foresta spessa e viva 
A cura di Pio de Rose in collaborazione con Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura  
 
La Divina Foresta Spessa e Viva è il titolo del volume che raccogli gli scatti di Pio De Rose della 
Pineta di Classe, pubblicato lo scorso aprile.  
Il libro include anche un contributo inedito della poetessa russa Ol’ga Sedakova – fra i più 
autorevoli saggisti e traduttori dell’opera dantesca, nonché uno dei massimi riferimenti della 
Letteratura contemporanea – e un testo del prof. Giorgio Lazzari, che ripercorre brevemente la 
storia della Pineta e delle modifiche subite in particolare dal tempo di Dante fino ai giorni nostri. 
 
 

http://www.trailromagna.eu/
http://www.trailromagna.eu/
http://www.trailromagna.eu/
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Divina 
A cura di Senzaspine A.P.S.  in collaborazione con Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura 
 
Una composizione musicale contemporanea originale, ispirata alla Commedia, accompagnata da 
un prodotto audio-video digitale in distribuzione nei prossimi mesi. 
 
Info: 349-4638940 presidenza@senzaspine.com 
 
 

Leggere per… ballare. La danza nella Comedia 
A cura di Federazione nazionale scuole di danza – sezione di Ravenna in collaborazione con 
Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura 

 
È ispirato a una tesi di laurea, “La danza nella Commedia” di Giulia Pugnaghi, lo spettacolo di danza 
proposto dalla Federazione nazionale scuole di danza – sezione di Ravenna. 
 
PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONE 
Info: fed.naz.danza@gmail.com 
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