COMUNICATO STAMPA
Giornata di studi e assegnazione per l’anno 2018 del premio di Laurea
Magistrale “Benvenuto da Imola”
Nell’ambito della convenzione triennale tra l’Amministrazione comunale di Imola e il CeSBI
(Centro Studi su Benvenuto da Imola), sono state programmate nuove occasioni di incontro e di
studio su Benvenuto da Imola, autore di un celebre commento a Dante che a sette secoli di distanza
rimane ancora un punto di riferimento per i dantisti di tutto il mondo.
Benvenuto, che si applicò anche alla storia e al commento di classici antichi (come Virgilio,
Lucano) e persino di contemporanei (Petrarca), nato a Imola da una famiglia di notai, fu brillante
professore di lettere prima a Bologna e poi a Ferrara, fu in contatto diretto con Boccaccio, che
ritenne il suo venerabile maestro.
Il giorno 6 dicembre 2018, a Bologna, presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
dell’Università, Aula Pascoli, via Zamboni 32, Bologna, si svolgerà una giornata di studi,
organizzata dal CESBI (Centro di Studi su Benvenuto da Imola), in collaborazione con la Biblioteca
comunale di Imola, nel corso della quale sarà assegnato il Premio Benvenuto da Imola” (II ediz.)
per la migliore tesi di Laurea Magistrale sull’argomento.
Nell'ambito della convenzione, per incentivare nuovi studi, è stata prevista anche l'istituzione di un
premio per tesi di laurea che per l’anno 2018 è stato individuato in 500,00 €, destinata alla migliore
tesi di laurea magistrale riguardante la figura, l’opera e la fortuna di Benvenuto da Imola, discussa
in Università italiane dall’anno accademico 2015-2016, selezionata a seguito di bando pubblico.
Tale progetto, estremamente qualificante per la nostra città, vede anche il sostegno dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
La collaborazione tra il CESBI e il Comune di Imola, che ha preso avvio nel 2017, si propone di
valorizzare a livello internazionale la figura di Benvenuto, in vista di un percorso più ampio, che a
livello nazionale si sta realizzando, in previsione del 2021, anno nel quale si celebrerà il VII
centenario della morte di Dante avvenuta a Ravenna nel 1321.
Il programma della giornata prevede:
ore 11:00
Saluti del Presidente del CeSBI Prof. Giuseppina Brunetti (Università di Bologna), del Prof. Luca
Carlo Rossi (Università di Bergamo) e del prof. Luca Petoletti (Università Cattolica di Milano).
Per l’Amministrazione comunale, saluti della responsabile delle Collezioni storiche della Biblioteca
Comunale di Imola dott. Silvia Mirri
A seguire, alle ore 11:30
Michele Colombo (Università degli Studi di Siena), «Credo potius quod»: gli interventi dell’autore
nel libro VIII del ‘Romuleon’
Maria Elena Daleffe (Università degli Studi di Bergamo), Fra bibliografia online e censimenti
benvenutiani

Aurora Sturli (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna), Ricerche sul ‘Libellus Augustalis’
di Benvenuto da Imola
Al termine degli interventi consegna del “Premio Benvenuto da Imola” (II ediz.) per la migliore tesi
di Laurea Magistrale
La Biblioteca comunale di Imola, che conserva un ricco patrimonio di forte connotazione storica e
svolge un ruolo di conservazione della documentazione locale, già in passato ha intrecciato
collaborazioni con il mondo della ricerca scientifica e universitaria su questo tema.
La Biblioteca di Imola conserva alcuni interessanti codici benvenutiani e una dotazione aggiornata
di volumi sul tema; le tesi di laurea acquisite grazie al premio saranno rese disponibili nell’archivio
tesi di laurea dell’istituto, fornendo in questo modo un aggiornato supporto alla ricerca.
Informazioni
Biblioteca comunale di Imola, Via Emilia 80. Imola, 0542 602696 / 602639,
bim.comunicazione@comune.imola.bo.it; CeSBI, Centro Studi su Benvenuto da Imola
giuseppina.brunetti@unibo.it

