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PER IL 750° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI
Per ricordare il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, nel 2015 sono state
programmate numerose iniziative in tutta Italia. È un tributo doveroso ad un autore che più di altri
ha caratterizzato l'identità culturale italiana ed europea.
Nella coralità di voci e di prospettive che contraddistinguono tali iniziative, l'Associazione Amici
della Biblioteca Civica "Angelo Mai", insieme alla Commissione Culturale della stessa biblioteca e
in collaborazione con l'ADI-SD (Associazione degli Italianisti Italiani-Sezione Didattica), intende
inserirsi realizzando un ciclo di conferenze e coordinando a livello locale le attività della
manifestazione nazionale "Dante a mezzogiorno".
In coerenza con gli obiettivi che da sempre caratterizzano le attività culturali della biblioteca, le
conferenze, tenute da esperti di chiara fama, provenienti da diverse università italiane, intendono al
contempo approfondire e divulgare temi e aspetti delle opere del grande poeta. L'articolazione degli
incontri sarà la seguente:
23/10/2015. Natascia Tonelli (Università degli Studi di Siena): Dante e la fisiologia della
passione;
6/11/2015. Rino Caputo (Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma): La pace al centro della
commedia;
13/11/2015. Marco Santagata (Università degli Studi di Pisa): Il saluto di Beatrice.
La manifestazione "Dante a mezzogiorno" intende svolgersi all'insegna della creatività, facendo
diventare protagonisti studenti e cittadini. A mezzogiorno del 29 ottobre 2015, in una serie di
istituzioni pubbliche e di piazze cittadine saranno presenti dei presìdi di lettura per dare vita a un
flash-mob dantesco.
Gli eventi della giornata saranno così articolati:
ore 12 – 14, presso ISIS “Giulio Natta”, via Europa, 15 - Bergamo
Giuliana Nuvoli (Università degli Studi di Milano), Terra madre, terra matrigna. Spettacolo in
due parti: letture e dialogo di Giuliana Nuvoli con un attore; interventi di studenti in una tramatura
teatrale.
Ore 12-13 lettura simultanea di testi danteschi nei seguenti presìdi cittadini:
Biblioteca "A. Mai" (dove verranno esposte edizioni dantesche con preziose illustrazioni);
Biblioteca "A. Tiraboschi";
biblioteche decentrate della città;
sede della Fondazione del Credito Bergamasco;
Ospedale di Bergamo "Papa Giovanni XXIII";
Una pubblica lettura si terrà presso la mostra Rino Ferrari - Inferi, allestita nella sede storica
dell’Ateneo, Piazza Duomo, Città Alta, a cura dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo.
Altri presìdi sono previsti nelle seguenti piazze della città:
Piazza Vecchia;
Piazza Mercato delle Scarpe;
Piazza Mascheroni;
Piazza Dante (presidio gestito dai "Giovani della Dante" - Società Dante Alighieri di Bergamo);
Piazza Pontida;
Galleria Fanzago;
Piazza Vittorio Veneto;
Largo Belotti.

Per avere maggiori informazioni o per comunicare l'adesione alle attività previste, le scuole possono
scrivere all'Associazione Amici della Biblioteca "A. Mai" (amici-mai@virgilio.it) o al coordinatore
dell'iniziativa, prof. Luigi Cepparrone (luigi.cepparrone@unibg.it).
Per l'evento "Dante a mezzogiorno", le scuole individueranno delle classi e uno o più docenti
responsabili. A loro è affidato il compito di selezionare con i propri alunni i testi da leggere e di
coordinare la lettura. È possibile indicare delle preferenze per la partecipazione ai presìdi previsti,
ma l'assegnazione definitiva sarà concordata con il gruppo di coordinamento degli Amici della
biblioteca "A. Mai".
Aggiornamenti e ulteriori informazioni sulle diverse attività saranno pubblicati sul sito della
Biblioteca "A. Mai" (www.bibliotecamai.org).

