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Muti, il suono di Dante
11 I) settembre a Ravenna l'Orchestra Giovanile
Cherubini. 11 festival dedicato al poeta
dal 3 all}II: tra gli ospiti Visco, Tozzi e Ilaber

I
I prossimo 12 settembre  si lntiinai e insieme pubblici)
avrà l'apice delle celebri- dialogo col testo di Dante.
raont per Iy,tnte :uir,hieri. Cercheremo di ascoltare' in

nel settime centenario della sieme Dante con tutta la no-
morte del Senuna> Poeta. C.-ori stra t°~tnanitü. trannentttta, de
il=, concerto per Dante, direi °•iderc:a-,.adicYrn€i;cen:ae dub-
to da F.icc:irdo Muti, che pro hrcitiaa, spesso peccaminosa,
priar ieri ha te;te,;tiatF, t suoi mar m,rr:ilniente capace efi

Sar , rtni_ lttgiornata celebrati proiettarsi in duelli' -virili Ite

+.-aanizier.igisal mattino coni taa" che il Poeta pone conticonti-
sindaci delle tante città alta nu.amente davanti alla nostra
lia che conservano memorie speranza'.
aìaaötte:khe, impegnati a porta Venerdì ;i settembre alle •ri,
re per le vie di l:adenna una gli Antichi Chiostri France
selva colorata di gorita:a,rai_ la semi, accani  alla nimbo del

collaborazione con I;.avenriat Dieta esede principale del le -

Teatro vedrà poi interventi di stit°al, ospiteranno un'ante

l:rtraaarrna Montanari eMarcsa prima con l'.attore i irginiaa

Martinelli, rnentre la ,1Ir_:tia C;tt;?aaailo_ In scena anche la

di Dame,, nella Basilica di cantante Roberta D'_"tilr7, il
san Francescu,, sarà celebrata compositore I:datardo Mariti

dal cardinale C:iant'rancii l:u e una danzatrice. L'apertura

vasi. presidente del Itìanlibici:i ultici.ale sabato d settembre

ron.si.,lúi della Cattura e 5tu alle r--i:.a presso i Chiostri con

cliaatiaa del Dante teologo, che prolusione affidata a Carlo

al tema dedicherà una lrctib t> ;iilii, presidenze del Corni

tnctgistrolis nel pomeriggio. taa€ai i?er le celebrazioni dei VII

nella &d.a I]4inta*sca della I;i centenario_ A seguire I_li4.,

blititec,a Classense_ Binda el'ilinda t`eres<chpres:en

Il tradizionale rito dell"Ot. tetano -tiLra felina cornute ,

lena dell'olio per la l.atnpaala diair-. -4lle 2 ì Poeti e sirittéiri
votiva alta tomba di Dame sarà del ternuirio come Giuseppe,

irta,:ececafficiato in taindetrr dai l,ellesi_ Francesco Gabellini,

stnd€tcï di l:a,,ënna e Firenze.. Nea,ia:i 4patdaini. t:ianfraneo,

In serata il concerlap, indiretta Miro (bon, Alex Ragazzini e

srre.iniirr%. nei Giardini I,tah. iAnralisa'let:idcar;inzsiccppr,x.

blici della Loggetta ?getta T:cttnhar remano :t. i3ante, ma in mina

desca con l.[uta alla guida delcuoio. Una settimana dopo,

la sua F:rrche tragiira,anìleLLì 
venerdì io settembre alle

ci Cherubini e del Coro del i.-_a_,_ Iai "'ani") della lin,-aia

Ma,+,ic? Musicale T=iorentin.i, Clan Luigi Beccarla riceverà

con la partecipazione del rto da Nicoletta ìlar t chira, presi

]exicellista C€arvanni Soli ima e dente onorano della Crusca,. il

del baritono armeno ilurizen Premio Dante i;a'öennaa che
[áat-eynn. lungo la partitura non era stato possibile come
delle Timidi allo Vergine  Ma- ,'rtar}ali nel _aïiici_A seguire sa

rio dct Quattro pezzi  Si2rr1 dt ràpresentatto i  granito dante,

Verdi, cui t:e-zuíianno la ctitn se"/ del') street ainist (--ulraali

posizione dedicata al l'u°rgo. aptai.dax_

taa,rtri dall'armeno Tigran II;t"ziormsueces:siit:+. alte tg.
:SlanSnriati, cainlmis:sionúita sempre nei t.:ltit: tri. il C ici':er..

ad hoc, e ',Dante s}mpátnnËe natane della Banca ti`Italisa

di l. stz_ Ignazio lisca terra H cîisccarsa,

Nella settimana preceden "Note:s-aall°eexsnramiea di Dante

te, dal „ alti settemtre, liaa e su vicende dei nostri teln
venni, itecoider, it deditnci re pi:.. : \.11e 'rt il Premio Dante-

situi .•:t.Fante v, ,i:,_ Nai3e cia,r- l"<ariennaa 2021 assegnato a I"n

ni di incontri, spettacoli e rir-aa Slen€.an:~ mentre I;Idaà€ar
concerti („til +',. -aiartterarn..io, do litirarni della Statale di Mi-

cctn,~-paiticrtnieltinanraaT~aaiat- lanei e Pionieri Palese del

tisnua,},l,rr.ï? lirzr.i,:4leti:;andrti Corriere dt"flc~i Sera introdur

labe r, BrunoBrunoTïr,rai,tini. ),li mano il lremiai Parole e lilti-II
~ ~ 4iC.ae'a~.tn e.i:Ï7:it,:),a°.rergi,71_ci-tele l"€inlp ne la. Sonia Ber-

Piero~ar<°aisct~ e C atido ZiFnelh. Al Di Domenico

lesiti-al - osserva il direttkYlC
aiZ:isha:o Domenico De M.arti
no - cirnfernu;zla sua natura  di

Da sapere

• iprossimo
12 settembre

, osare
a Ravenna
i «Concerto
per Dante*
diretto da
Riccardo Muli
alta guida
dell Orchestra
Giovaroile
Cherubini

▪ Dal3all'11
settembre
i tintiral
Dante2021s
podere incontri
espelleteli
Tra gli ospiti
i Governatore
delta Banca
ditela
Ignazio Visto
e il paroliere
Mogol
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