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L’universo del Sommo Poeta
visto dagli occhi di uno scienziato
Dante2021, il fisico del Cern
Tonelli confronta le conoscenze
contenute nella Commedia
con quelle moderne

Guido Tonelli, fisico del Cern di Ginevra, ospite dell’incontro ai Chiostri alle 17.15

Come una bussola che punta
sempre a nord, così il festival
Dante2021 trova chiari riferi-
menti al Sommo Poeta nei setto-
ri più disparati, grazie alle testi-
monianze degli ospiti che, fino
all’11 settembre, si susseguiran-
no sul palco. Per questo, la ras-
segna affronterà oggi il legame
tra il padre della letteratura ita-
liana e la scienza moderna.
Alle 17.15, gli Antichi chiostri
francescani ospiteranno Guido
Tonelli, fisico del Cern di Gine-
vra e professore all’università di
Pisa. Durante l’incontro, intitola-
to ’Dante con gli occhi di uno
scienziato di oggi’, Tonelli invite-
rà il pubblico a confrontare la vi-
sione movimentata dell’univer-
so della nostra epoca con quel-
la ordinata e perfettamente
compiuta che il Poeta traccia
nella sua Commedia.

A Tonelli è stata conferita la Me-
daglia d’onore dal presidente
della Repubblica nel 2014 come
«l’ultimo esempio di una tradi-
zione di eccellenza cominciata
con Galilei, per passare attraver-
so scienziati come Enrico Fer-
mi, Bruno Pontecorvo e Carlo
Rubbia».

È stato invece annullato, a cau-
sa di un’indisposizione dell’arti-
sta, l’appuntamento delle 21 nel-
la basilica di San Francesco, do-
ve Mimmo Paladino avrebbe do-
vuto presentare il progetto del
nuovo portale della basilica.
L’incontro è a ingresso gratuito.
Per informazioni consultare il si-
to www.dante2021.it.

Il concerto
degli EST trio
per LaCorelli

La formazione suonerà
’Mozart vs Rossini’
domani a Faenza

Luca Di Chiara, membro degli ESTInaugurata lo scorso 2 settem-
bre, ’Concerti nel chiostro’, la
nuova rassegna musicale
dell’orchestra LaCorelli, conti-
nuerà domani con un altro ap-
puntamento.
La kermesse, ospitata negli spa-
zi esterni della biblioteca del Se-
minario arcivescovile di Faenza,
meta quotidiana e consueto
punto di ritrovo di tanti giovani
studenti e appassionati di lettu-
ra, accoglierà infatti, alle ore 19,
gli EST trio, formazione compo-
sta da Nicola Nieddu al violino,
Michele Sanchini al violoncello,
e Luca Di Chiara al contrabbas-
so).
Il gruppo porterà in scena lo
spettacolo ’Mozart vs Rossini’,
una sfida all’ultimo arrangia-
mento in bilico tra musica classi-
ca, jazz ed elettronica, con qual-
che incursione nella musica

pop e rock.
Proprio Luca Di Chiara aveva
inaugurato la rassegna lo scor-
so 2 settembre, con il concerto
solista dal titolo ’Sperimentazio-
ni parte I’.
Il musicista si ripeterà il 16 set-
tembre per lo show che chiude-
rà la kermesse. Alle 19, il primo
contrabbasso dell’orchestra si
esibirà infatti in ’Sperimentazio-
ni parte II’. Grazie all’ausilio di
una loop station e di una buona
varietà di strumenti musicali, Di
Chiara proporrà una performan-
ce di brani originali, meditati e
scritti di suo pugno durante il
lockdown del 2020.
I concerti sono tutti ad ingresso
gratuito. Per accedervi sarà pe-
rò necessario esibire all’ingres-
so la certificazione verde Co-
vid-19.
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