Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
Giovedì 15 aprile, alle ore 18.30 in diretta streaming sul canale youtube
di Università aperta proseguono gli appuntamenti promossi da Comune insieme
a tanti enti ed associazioni nel VII Centenario della morte di Dante Alighieri.
CON DANTE TUTTI PRONTI AD USCIRE “A RIVEDER LE STELLE”
Giovedì 15 aprile, alle ore 18.30 in diretta streaming sul canale youtube di Università Aperta
tutti pronti ad uscire “a riveder le stelle”. Il dott. Federico Di Giacomo, astronomo all’Istituto
Nazionale di AstroFisica e all’Osservatorio Astronomico di Padova, parlerà di Dante e della
cosmologia della Divina Commedia, in un’iniziativa a cura di Università Aperta.
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” così Dante conclude l’ultima terzina del suo Inferno, così
termina il suo viaggio nel luogo più tenebroso ma allo stesso tempo sovraffollato, variegato,
provocatorio e miserevole dell’altro mondo. Così termina il buio e si dispiega la potenza della
luce… “e uscimmo a riveder le stelle”.
Con questo appuntamento, continuano le iniziative promosse nell’ambito del tavolo di
confronto che il Comune di Imola ha avviato con enti, associazioni e istituti culturali cittadini
per condividere e coordinare le attività che si intendono promuovere in città nel VII Centenario
della morte di Dante Alighieri. Tutte le iniziative in programma ad oggi sono ora pubblicate in
una speciale sezione appositamente creata sul sito del Comune di Imola e visibile al link
www.comune.imola.bo.it/dante700
Al gruppo di lavoro per la programmazione delle Celebrazioni dantesche a Imola partecipano,
oltre al Comune di Imola, l’Ufficio per la cultura della Diocesi di Imola, l’Archivio Diocesano,
il Liceo B. Rambaldi - L. Valeriani - Alessandro da Imola, l’Associazione culturale “Giuseppe
Scarabelli”, le associazioni Università aperta e Focus D, la Pro Loco di Imola, il Club di
territorio di Imola del Touring Club Italia, il Comitato imolese della Società Dante Alighieri, la
Compagnia degli Accesi, l’Associazione Civitas Alidosiana.
Ricordiamo, che l'anno dantesco in Città è stato aperto ufficialmente sabato 13 marzo scorso,
con la consegna formale alla Biblioteca comunale di Imola della riproduzione facsimilare del
quattrocentesco codice miniato dell’Inferno cosiddetto Parigi-Imola, noto agli studiosi per le
sue splendide miniature, realizzata dalla casa editrice Imago, con in collegamento alcuni tra i
massimi esperti italiani del Sommo Poeta.
Inoltre, si segnala che è aperto fino al 30 aprile la call per due residenze artistiche nel Teatro
dell’Osservanza, sul tema “Dante e il Contrappasso”, che si rivolge a tutti gli artisti, attori e
performer della regione Emilia Romagna. Il bando e tutte le informazioni tecniche sono
disponibili sul sito del Teatro Comunale di Imola www.teatrostignani.it e sul sito istituzionale
www.comune.imola.bo.it
Tante le iniziative in programma - Auspicando un rallentamento dell’emergenza sanitaria
durante l’estate, agli imolesi non mancheranno le opportunità di avvicinarsi all’opera dantesca e
alla sua eredità così vitale nei secoli: letture, spettacoli teatrali, incontri con esperti,
presentazioni di libri ma anche attività con i ragazzi e con le scuole, visite guidate “animate”
all’Imola medievale ed esposizioni per riscoprire il patrimonio storico culturale cittadino.

L’assessore Gambi: “Dante ci accompagnerà in tutto il 2021” - «Nell’anno in cui si
celebrano i settecento anni dalla morte di Dante, il Comune di Imola, con tutti i propri servizi,
sta organizzando un calendario di iniziative e di eventi, progettati secondo format diversi e
originali - afferma l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi -. Ad Imola, città ‘di Santerno’
(canto XXVII dell’Inferno), patria del celebre commentatore di Dante Benvenuto Rambaldi,
stiamo costruendo diverse opportunità per avvicinarsi all’opera dantesca e alla sua eredità. Ciò
che renderà il calendario "dantesco" imolese ampio e stimolante, con diversi livelli di offerta
per i cittadini, è la collaborazione con associazioni, enti e scuole del territorio: per tale ragione
si è già costituito un tavolo di lavoro, aperto ad ulteriori soggetti interessati, che si sta
incontrando a tal fine. Un frutto importante di questo lavoro è già stato presentato alla città: con
l’Emilia Romagna Festival abbiamo realizzato il progetto John Malkovich’s Inferno, spettacolo
che verrà ospitato alla Rocca Sforzesca il 23 e 24 giugno. Grazie a queste collaborazioni, la
programmazione culturale cittadina si arricchirà di visite guidate “animate” nella città
medievale, concerti, incontri con autori, spettacoli, reading letterari, produzione di video,
esposizioni. L'archivio della città di Imola e l'archivio Diocesano conservano importanti
patrimoni che documentano l'Imola del 1300. Interessante sarà - anche con progetti dedicati alle
scuole – scoprire l'Imola ai tempi di Dante. Dante ci accompagnerà in tutto il 2021, insieme "a
riveder le stelle"».
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