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Lugo

Una full immersion nel mondo
di Dante in occasione delle cele-
brazioni legate ai 700 anni dalla
sua morte. È quello che attende
chi parteciperà alla summer
school ‘La Piazza Universale’
che a Bagnacavallo, dal 30 ago-
sto al 4 settembre, farà conver-
gere docenti universitari dagli
atenei di Lisbona, Colonia, Tori-
no, Svizzera italiana, Verona e
Pavia e studenti e dottorandi in
materie giuridiche, umanistiche
e filosofiche. A promuovere l’ini-
ziativa è l’amministrazione co-
munale tramite il comitato
scientifico guidato da Carlo Os-
sola, docente universitario e
presidente del Comitato nazio-
nale per la celebrazione dei 700
anni dalla morte del Poeta. «Si
tratta di un sogno che si è tra-
sformato in realtà – ha commen-
tato Ossola, durante la presenta-
zione della summer school –. La
provenienza di docenti e stu-
denti da atenei diversi consente
di mantenere viva l’idea di uni-
versalità che caratterizza le ope-
re di Dante Alighieri. Al termine
di ogni giornata poi ci sarà mo-
do di vivere anche la città e di
interagire con gli eventi e le real-
tà culturali presenti».
I posti disponibili per studenti e
dottorandi sono 40 di cui 20
con formula residenziale, già
esaurita, all’albergo Antico Con-
vento di San Francesco. Fino al
10 agosto resta aperta la possibi-
lità di iscriversi all’iniziativa sen-
za pernottare e, per poche ecce-
zioni, di chiedere comunque la
formula residenziale in altre
strutture della città. Dal 16 ago-
sto, nel caso ci fossero ancora
posti disponibili ai seminari or-
ganizzati all’ex convento di San

Francesco e al teatro Goldoni e
il suo ridotto, saranno messi in
vendita al pubblico i biglietti
per gli incontri a 10 euro. Duran-
te la settimana, strutturata per
concentrare gli appuntamenti
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 al-
le 17, gli studenti avranno modo
anche di incontrare le principali

realtà culturali della città, visita-
re i monumenti e luoghi storici,
frequentare gli eventi culturali e
prendere parte all’apertura, a
Ravenna, del Festival Dante
2021. Tre saranno gli appunta-
menti organizzati per la sum-
mer school aperti a tutti, la mo-
stra fotografica ‘Dante esule-Il
lungo viaggio’ di Giampiero Co-
relli, inaugurata l’1 settembre al-
le 18 in sala Oriani, il concerto
‘Cantar sottile. Storie e musiche
intorno a Dante’ con voce e liuti
di Stefano Albarello, sempre l’1
settembre, alle 21 nel chiostro
di San Francesco e infine la mo-
stra ‘Come una fiamma brucian-
te. La Commedia di Dante se-
condo Aligi Sassu’, aperta il 4
settembre alle 18 al museo delle
Cappuccine. «Dietro all’evento
c’è stato un importante lavoro
di preparazione – ha sottolinea-
to Domenico De Martino, mem-
bro del comitato scientifico del-
la Summer School –. Non sape-
vamo come si sarebbe evoluta
la pandemia. È stata quindi una
decisione coraggiosa che ha tro-
vato un immediato riscontro
nell’amministrazione di Bagna-
cavallo e nel sostegno della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Ravenna». L’iniziativa gode pu-
re del contributo della Regione,
testimoniato dalla presenza, du-
rante la presentazione, dell’as-
sessore al turismo, Andrea Cor-
sini e del patrocinio della Provin-
cia oltre a quello degli atenei di
Torino e Pavia.

Monia Savioli

LUGO

Al parco si parla
di Liberazione
Domani alle 21 al Tondo
Del Giacco, Magnani
e un percorso di foto

Una full immersion nel mondo di Dante
Dal 30 agosto al 4 settembre a Bagnacavallo è in programma una summer school con docenti universitari dai migliori atenei d’Europa

La presentazione
della summer school
‘La Piazza Universale’

PER TUTTI

Dal 16 agosto,
nel caso ci fossero
ancora posti liberi
ai seminari, saranno
messi in vendita
biglietti a 10 euro

Ultimi appuntamenti per
la rassegna ‘La Storia
Siamo Noi Festival’.
Domani è in programma
una nuova serata alle 21
al parco del Tondo di
Lugo.
I ricordi del secondo
dopoguerra a Lugo
saranno i protagonisti
dell’incontro dal titolo
‘1945: finalmente liberi.
Un percorso per
immagini per raccontare
il ritorno alla normalità di
Lugo e dei suoi cittadini’,
in programma domani
con relatori Francesca
Del Giacco e Andrea
Magnani dell’Archivio
Storico Comune di Lugo.
Lo scorso anno l’Archivio
Storico di Lugo propose
un’omonima mostra
online con una serie di
‘Avvisi alla Città’ che
segnarono la vita dei
lughesi prima della
Seconda guerra mondiale
e dopo la Liberazione.
L’ingresso è libero.


