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DANTE A RAVENNA 
 

Dante “amor ch' e' ditta dentro” (Purgatorio XXIV, 53-54)  
Ravenna 9-16 settembre incontri, eventi, musica, letteratura e cinema  

 
L'immortalità e la totale attualità dell'opera di Dante, e in particolare 
della Commedia, è il fulcro di Dante09 , una settimana di eventi, incon-
tri, musica e cinema nel segno del grande Poeta, che avranno luogo a 
Ravenna dal 9 al 16 settembre.  
Una settimana di festa che andrà ad affiancare le tradizionali celebrazio-
ni del “Settembre Dantesco” e a sottolineare il ruolo di Ravenna, coin-
volgendola in numerosi appuntamenti quotidiani che interesseranno le 
diverse piazze della città con incontri pensati per ogni tipo di sensibilità 
e formazione, dagli studiosi ai semplici curiosi. Una settimana di eventi 
e incontri ad accesso libero e gratuiti, arricchita da un concorso, aperto 
a tutti, per dare la propria interpretazione a versi scelti di Dante.  
Dante09 nasce a Ravenna, con l'intenzione di diventare un appuntamen-
to annuale. Il proposito è di trarre ispirazione, ogni anno, da un differen-
te verso della Commedia ; per l'edizione 2006 è stato scelto il verso 
“amor ch'e' ditta dentro” (Purgatorio XXIV, 53-54). Perciò l'amore, a-
more che per Dante è motore primo di ogni cosa non solo in senso me-
taforico ma anche materiale. Ogni giorno sono in programma molteplici 
appuntamenti per parlare, scoprire e amare Dante, il grande Poeta ma 
anche e soprattutto l'uomo vivo e vero , capace di passione politica, 
grande umanità e solidarietà, profonda sapienza e guidato da forte fede.  
E' anche indetto il concorso Pubblica Commedia: La Commedia è di 
tutti e tutti sono chiamati ad esprimere il proprio pensiero, questo il pre-
supposto del concorso che coinvolgerà il pubblico, la premiazione av-
verrà sabato 16 settembre durante la serata conclusiva.  
Altri eventi animeranno i giorni tradizionalmente dedicati al “Settembre 
Dantesco”, fra questi la Cerimonia dell'offerta dell'olio da parte del Co-
mune di Firenze, “ Dantis poetae transitus ”, il convegno Dante e la fab-
brica della “Commedia” e La Divina Commedia nel Mondo.  
La Direzione Artistica di Dante09 è affidata al poeta Davide Rondoni, 
direttore del Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bolo-
gna, la produzione e la comunicazione degli eventi in programma è a 
cura dell'agenzia Laboratorio delle Idee di Bologna, con il coinvolgi-
mento del Comune di Ravenna ed il contributo di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna.  
Del gruppo di ospiti fanno parte, fra gli altri: Nicoletta Romanoff, Gior-
gio Pasotti, Enzo Fontana, Marco Bersanelli, Sandro Lombardi, Aurelio 
Picca, Marino Bartoletti, Roberto Perrone, Francesco Casetti, Kim Ros-
si Stuart, Eugenio Cappuccio, Carlo Lizzani, Vincenzo Mollica, Piero 
Boitani, David Riondino, Franco Loi, Giulio Leoni, Umberto Piersanti.  
Informazioni: labidee.ufficiostampa@labidee.it 

6 SETTEMBRE 
1706 - Decise vittorie del Duca 
Vittorio Amedeo II sui Francesi 
1838 - Ferdinando I viene inco-
ronato Imperatore. 
 

MILANO 
Sabato 9 settembre, ore 16.30 
Concerto presso la Cappella dei 
SS. Giovanni di Dio e Vincenzo 
dell’Ospedale Fatebenefratelli. 
Sarà il nono dei dodici concerti 
inseriti nel ciclo Points d’orgue 
della rassegna Le voci della cit-
tà. Antichi organi un patrimo-
nio di Milano. 

 

TRICOLORE DOSSIER 
E' in linea (www.tricolore-
italia.com) il primo dossier di 
Tricolore. Si tratta della raccolta 
delle pagine dedicate dal nostro 
quindicinale nazionale alle Prin-
cipesse Reali Clotilde e Vittoria 
di Savoia.  
Il titolo, 
"Guardando 
al futuro", è 
una speran-
za ed un 
p rogram-
ma, che 
a c c o m u -
nano tutti 
i veri fe-
deli di 
Casa Sa-
voia, desiderosi di collaborare 
con i Principi Ereditari per do-
nare alle nuove generazioni ita-
liane un futuro migliore. 
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