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Don Goccini e la sua rubrica
hanno fatto tappa anche 
a Sant’Apollinare Nuovo

Al centro 
del settembre
dantesco
dei francescani
la Messa, 
il 12 settembre,
celebrata
da Ravasi
e il Transitus 
con Gambetti
ma anche 
appuntamenti
di musica, la 
lettura continua
di Oltre Dante 
e tanto altro

 La mostra “La bellezza ch’io vidi” nel suo primo allestimento, nel 2018

S

I l Centro dantesco celebra 
Dante con un mese di eventi. 
Al centro del programma, 

come abbiamo scritto, ci sono la 
Messa di Dante, in calendario il 12 
settembre, con il cardinale Ravasi e 
il Transitus, il 13 settembre, che 
avrà per ospite d’eccezione il 
cardinale Gambetti. «Vogliamo 
che le nostre iniziative 
raggiungano un pubblico più 
vasto – spiega il direttore del 
Centro dantesco padre Ivo 
Laurentini – : non solo esperti o 
appassionati. Pensiamo che sia 
essenziale diffondere la cultura su 
larga scala e coinvolgere quante 
più persone possibili». Ed ecco il 
programma. Il 29 agosto tornerà 
“Incanto Dante”: appuntamento 
storico della lettura integrale della 
Divina Commedia che si chiude il 5 

settembre dopo una maratona di 
quasi tre anni. Gli attori Tamara 
Balducci e Leonardo Bianconi 
interpreteranno i testi e saranno 
accompagnati da immagini e 
intermezzi musicali per arpa. Con i 
canti letti da Consuelo Battiston e 
Andrea Argentieri, termina la 
rassegna, cominciata nel 2018. In 
questa occasione tutta la Cappella 
Musicale – soli, coro e orchestra, 
diretti da Giuliano Amadei – 
commenterà musicalmente la 
serata. Da martedì 31 agosto a 
giovedì 2 settembre alle 18, agli 
Antichi Chiostri Francescani, torna 
"Oltre Dante" (all'ottava edizione): 
tre serate non stop, dalle 18 alle 23, 
dedicate alla lettura integrale della 
Divina Commedia a opera di lettori 
di ogni età e provenienza. Tra loro 
anche l'arcivescovo Lorenzo. In 

collaborazione con Dante in Rete. 
Info: 0544 33667, 320 9750842.
Il 3 settembre la Capit di Ravenna, 
in collaborazione col Centro 
dantesco presenterà il terzo e 
ultimo appuntamento de “La 
Commedia Dipinta”. Il progetto, a 
cura di Giovanni Gardini, si occupa 
di illustrare e spiegare la 
produzione pittorica nelle varie 
epoche riguardante la Divina 
Commedia. Ospiti relatori 
Emanuela Fiori, Claudio Spadoni, 
Daniela Poggiali e Marco Miccoli. 
Intermezzi musicali a cura della 
Cappella. Il clou del settembre 
dantesco è poi l’Annuale di Dante,
domenica 12 settembre con la 
Messa celebrata da Gianfranco 
Ravasi e il 13 il Transitus con il 
cardinale Mauro Gambetti. Il 9 
settembre è in programma 

“Eterno”, una narrazione musicale 
scritto da Mario Gigli che mostrerà 
il lato più umano del Poeta. Le 
musiche sono di Matteo Ramon 
Arevalos e Luigi Lidonnici, 
eseguite dall'ensemble Mosaici 
Sonori. Domenica 19 settembre la 
Cappella musicale di San 
Francesco propone un concerto – 
atto scenico, "Dante, il sogno di un 
viaggio". Il 21 settembre 
"InfernoParadiso", recita in 
collaborazione con Ravenna 
Teatro - Drammatico Vegetale e 
Teatro del Drago insieme 
all’assessorato alla Cultura. Mosaici 
Sonori eseguirà le musiche di 
Matteo Ramon Arevalos, 
composte per l'occasione. Il 29 
settembre saranno premiate le 
classi vincitrici del terzo concorso 
multimediale "Andrea Chaves". 

Centro dantesco, un mese di eventi per Dante

A Sant’Apollinare Nuovo
riapre “La bellezza ch’io vidi”

Centenario. La mostra sui rimandi tra mosaici e Commedia
resterà nel chiostro in pianta stabile. Sabato la riapertura 


