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Agenzia Stampa  

DANTE 2007  

In settembre, Ravenna celebra Dante Alighieri con manifestazioni uni-
che: due le rassegne principali, Settembre Dantesco e Dante 09. 
Dante 09 propone spettacoli ed incontri sul tema il Purgatorio, aperti a 
tutti e gratuiti. Si inaugura sabato 8 settembre alle ore 21 con lo spetta-
colo itinerante Cammino nel Vento. Si conclude il 15 settembre alle ore 
21 in Piazza San Francesco, con poesia. Durante la settimana, incontri 
con studiosi, artisti, scienziati e diversi spettacoli teatrali e musicali. 
Il Settembre Dantesco avrà un programma di grande respiro culturale e 
spettacolare, in cui verranno indagati i rapporti del Poeta con il tempo in 
cui visse. Dopo le celebrazioni annuali della sua morte il 9 settembre, 
aprirà il calendario La Selva Oscura (domenica 16, ore 21), con l’attore  
Ivano Marescotti e gli acrobati della Compagnia dei Folli. Ed inoltre: 
L’aiuola che ci fa tanto feroci (Paradiso, XXII, 151), Idee e personaggi 
al tempo di Dante con Cosimo Cinieri (sabato 22 ore 21), Dante e l’I-
slam, con Franco Cardini (venerdì 21 ore 18.30); l’incontro con Paolo 
Fabbri (domenica 23 alle 21), che esaminerà le figure di Paolo e France-
sca. Questi alcuni degli appuntamenti del ricco calendario, di cui si se-
gnalano le letture internazionali La Divina Commedia nel Mondo in S. 
Francesco, quest’anno in lingua nepalese, bulgara e inglese d’Irlanda. 
 

CONVEGNO SUI BAMBINI A PISA  
Domani, sabato 8 settembre, a Pisa alle ore 18, il CMI è stato invitato a 
partecipare al dibattito sul tema: Bambini e bambine: quali strategie e 
quali azioni di governo. Della delegazione del CMI farà parte il Presi-
dente della Commissione Insegnamento ed Educazione dell’AIRH, che 
verrà appositamente dalla Francia.  
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CONVEGNO 
Il 4 ottobre a Parigi, nella chiesa 
di Saint-Christophe de Javel, si 
terrà un convegno sul tema: Ab-
biamo ancora il diritto di evan-
gelizzare? Proselitismo, dialogo 
interreligioso ed altre sfide, pre-
sieduto dal Cardinale Ivan Dias, 
alla presenza dell’Arcivescovo 
di Parigi. Ingresso libero su pre-
notazione obbligatoria.  
 

 
ROMA, 7-8 SETTEMBRE 

NOTTE BIANCA 
I cittadini, residenti e turisti, po-
tranno trascorrere un’intera notte 
nei luoghi più belli e affascinanti 
della capitale, accedendo libera-
mente ai musei e ai luoghi d’arte 
e partecipando a spettacoli musi-
cali, teatrali e d’intrattenimento. 
Con La Notte Bianca si allarga 
notevolmente l’offerta culturale, 
incrementando e stimolando l’-
accesso, la conoscenza e la valo-
rizzazione del nostro patrimonio, 
e si prosegue nella politica di 
ampliamento delle offerte straor-
dinarie di fruizione culturale, già 
adottata con le manifestazioni 
La Settimana della cultura e 
Giornate Europee del Patrimo-
nio. Una grande festa, dunque, e 
l’occasione per far conoscere a 
tutti, italiani e stranieri, la gran-
de ricchezza del patrimonio cul-
turale, ancora in parte scono-
sciuto, della Città Eterna.  


