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anelata la soglia ctt senini acentenario dalla linci- ..
~
te, Ravenna cc}ntLntr i a ri
flettere su Dante :°Llic'tit'ri. Iira']
a..t ..] u- settembre prossimi
'APE]. i',_ R'91i°:al <•:I1latlte"33.13.3*aiº.,
crhndi ~itida spettacoli, conciar.
ti e incontri, negli antichi
Chiostri Francesca ni, proprie
accanto 3l]aa tc3:n7i',a. ile] poeta.
I.2 conclusione sial-":t
ed AIA
all'Anice Patrizia Zappa Mu
las a conti-onte con 3 a mila°ciLt
c9zinteescxr, filtrata dal punto di
4'á:ïtta dl un'autrice come Mai.
,>;urrºrr,9.e liyci,ret°r,.ar_ Il 1.)iú rigo
ra,eilaZ palude fu i] nninao testo
teatrale della liorturctanair, crint
1941-3M11031 Ionio ;al oal;.a:i ispira
tc7 .31 celebri versi
r r c:Ot:] Pii
río su Pier de" •i-olounei_
1 setiZtiut°., sabato 17 in sera,
tza,
i.uintiarrc.ilaifi 6 renti del
fi>stn 7,« 8-unleehtutiaca»rrt;
sert atotal][acUasiantt .Fm;:rrtºnti
ne Iretiet Grandi., € il :1?::nte^
I4a'Se'nrrit<• per 1 fL.rrLn° ttt:,"lt
se, altie^Ra:7 di Alberto :1,50r RO
,
de,iar 13 nucrra.
ealrric n€en¢arL - na.ect'r]laï.'otri
rated2ici ,a cura della tincierä.
I>rantesc.0 Italiana_ Introdotto
da ,_tuta amici come Marcello
C.icintaa, iirr°:aidemr[° della i4si
eletta Dante L1r, et il filosofo
della „tolilic"u Carlo a„a51i, cie,.
Cente di Stella iI'C"lit:• dottrine
politiche 'i;cl S,IniaMal CF
11 lateili-1 dell'undicesima
C6Ia ur,nr tlolt,riont. ^rtiia ntitl
~ a d,ell .1cc.adt nwtr della t ni
Sta. ,,.p Ci! r rlr:rr•7]a 17.icx°
Crede che fct it d 1u179 ti'aïPi,t
ii LIZ ]"a
ti"» tr a4]la.yrt a:n piedi
111011 vrgfra del I''Lrr atOrir>.
a.y:v gli c>ca.hi tina?]ti .a y,tit.]ha
na4t Che K:l~,T,i più che 11-13i;.ir..
pare come rliil tantt'`itrc_`iJ
rio. .iIn eftc.tti á','7H27nle.:nt.a 11
direttore del udii ut] rtunleL.
Pn,tilrr Domenica)De Martirio
i4 rLl•PrlDante. di noi LLIPmivai
e7 donne del XXI secolo, ,i ra
dica pienamente nella con,

(i;

as,,,ilh6.,t.N4 a:

o- in., rn:.r,tars

7 e.,art.. ,,tra. n.Ylm e..
,=n

161111..11.1.
,
-11.1,1
.1.02 i

Filologi, cantanti,comici
Torna il festival Dante
A Ravenna dal 14 al 17settembre nei Chiostri Francescani
CICtt`zz',3 dei tetifl[p„ j.-wi F=rGSºN(, aicr-ittote e ta-.aclul b arra an3 t;ert i
tue inesc:,rtabilnat.ei:te. le sue no, unndit°i .•arºttmró ad alla Kc~
intenzioni nella nostra dittïii cc-,i di ;forge Lui Itt)Pc;e's tra il
le trxntri7+a'r-sa ü[1v nJtü 4ii o~,* 'Via e il 'i~7w, dopo un f.aitliro
"~i t' don7E31M,.
u aïDnt n a ne Itaa libreria
Láitkiravrra (le! tea;tiral,_ >naer- ]ia-.an di Iá,uceno5 Aires, c:rna ei:w c..
,
eu
lec],i u j,ettla°nvRire alle r- a LiSheyina, città ella gnr iner ]via
presso rl._.hr 5ylnl,'ve ir i in( e:etr donalo ]a sua biblioteca di
arjGrs:a t.,t)n Al bene Mar: .ioinvi]aa volumi per farne un
imc l C::3rú0 OSSOki.. Il primo, r ena z, ii,lai lett iil Er-s_ filIoIrNcc- e
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•Dal 14 al 17
settembre
torna
a Ravenna
il restival
dedicato
alta figura di
DanteAlighien.
Dante2021+1
con spettacoii
concerne
incontri negli
antichi Chiostri
Francescani

004580

Da sapere

critico ietterario, accademico
1.11-11filltStIt, C>iLi é Stivi in›
vece investito della delicata
responsabilità di guidare, come presidente, il Comitato
n a2:l0l'i aie per le celehraiioni
dei
centenario dantesca.
La loro presenza sahiterii
rinaitglarAZione
mostra
di Nicola Smerilli, una scie,
:ione di scatti dal libro roto
,gnitico Dante.. OrizEonti del
[esilio
editore).
A se:2;litre, alle 21, Vitt C rJ
Pettinato, talento Di)rnico ap
prodato anche a Zelig,StIrà
protagonista di Piin/
neo, accompagnato dai ;,. 4,assoIoni e dalla ,,oce di is
Fabbri. Mt11111-10 [din orsi,
senterà poi, con la regia visiva
di Ltare Accetta e il vioion,
celi() di Francesco Di lo , ti
proprio iprogetto per il nlry,o
portale della
Lian
te,,, che ne accoL,;.e i funerali
nel 1321.Pfd gli Ospiti del le
stival anche Nicoletta Mira
schio, Paolo.(;ent
i'vino
Agnese Pini
ian Luigi [cariit, Roberto
Rea, Vincenzo Lie Angelis e
l'attore Virginio
tornerà a Ra,
v en n a con
icissirrtu
Mro M i 1 .1 f rn, mettendosi al,
[a }Trova con le originali anali
si e argomentazioni che .1:Yan
te mise in campo a Lryore dei
Lit
volgare
pitico trattato De uragani
elcht,.¡I CUI'
Ne i: i nterp (azione di Gazzolo, il testo pro,
tedera da un'analisi, per il
tempo innovativa, dei .dialetti
itanani_
cui si contrappone
la ricerca di una lingua ,..:natu
rate,. di cultura che sappia
mettersi il]a pari con
al tLI
11131£0 C IISSORIII
tagonista della lecteratura,
deUa filosofia e delle scienze.

