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Celebrazioni dantesche a Faenza 2020-2021 
 

Programma provvisorio 
 
 
Mostra fotografica “Il Viaggio di Dante – La linea della poesia” 
Sala delle Bandiere, Residenza Municipale 
A cura del Settore Cultura e Turismo dell’Unione della Romagna Faentina 
Dal 10 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 
Progetto di Giampiero Corelli: il viaggio di Dante dalla Toscana attraverso i territori dell’Appennino fino alla 
Romagna. Immagini di Firenze, di Faenza colta nelle sue peculiarità culturali e turistiche (paesaggi, architettura e 
attività artistica e artigianale della ceramica); immagini delle colline di Brisighella, Marradi; immagini di Ravenna. 
Questo itinerario viene percorso con il “treno di Dante”, lungo la linea Faentina che può definirsi davvero La linea 
della poesia, un itinerario di grande bellezza e interesse culturale e turistico. 
 
Un anno con Dante // Letture dantesche su YouTube 
A cura della Biblioteca Manfrediana 
A partire da gennaio 2021 
Un anno con Dante: cittadini, attori, appassionati di Dante diventano protagonisti in brevi pillole video di letture 
dalla Divina Commedia, pubblicate settimanalmente sul canale YouTube della Biblioteca Manfrediana. 
 
Letture nei luoghi danteschi a Faenza 
A cura della Biblioteca Manfrediana 
A partire da aprile-maggio 2021 
Programma di letture, anche itineranti, nei luoghi faentini che hanno un collegamento con il Sommo Poeta. 
 
Quando in Faenza // Ciclo di Conferenze Digitali 
A cura di Fatti d’arte 
A partire da marzo 2021 
Attraverso le piattaforme di Zoom, Facebook e Twitch si proporranno incontri con esperti di Dante, tra cui il 
Professor Stefano Drei. 
 
Quando in Faenza // Le donne di Dante 
A cura di Fatti d’arte 
A partire da marzo 2021 
Realizzazione di uno spettacolo teatrale che coinvolge bambini e ragazzi, dedicato ai personaggi femminili delle 
opere di Dante. 
 
Quando in Faenza // Box Dantesche per le scuole 
A cura di Fatti d’arte 
Da consegnare alle scuole tra marzo e aprile 2021 
Dato che, a causa delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria, sarà difficile fare attività in presenza nelle 
scuole, è stata ideata una box, cioè una “scatola interattiva” di Dante per bambini e ragazzi, in collaborazione con 
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il prof. Stefano Drei che al Liceo Torricelli spiegava Dante in maniera un po’ giocata, utilizzando ad esempio 
origami e i mitici “Bignami di Dante”. 
 
Quando in Faenza // Percorso evocativo in luoghi suggestivi della città 
Patrocinato dal Comitato Nazionale Dante700-Mibact 
A cura di Fatti d’arte 
Prime settimane di settembre 2021 

In queste tre settimane avranno luogo tre serate dedicate alla rievocazione dei personaggi storici faentini citati 
nelle tre Cantiche, in tre luoghi diversi della città. Il tutto avverrà attraverso performance attoriali, artisti di strada 
e musica dal vivo. 
 
Escursioni-visite guidate dedicate a Dante 
A cura di Pro Loco Faenza e Gruppo Guide Turistiche della Città 
A partire dalla primavera 2021 
Visite guidate in luoghi danteschi, con itinerari e luoghi tangibili e/o evocativi  sia in ambito cittadino (centro città, 
Pinacoteca, MIC, Biblioteca), sia con mete extraurbane (tra cui Gamogna, luogo legato a San Pier Damiani). 
Saranno organizzati uno o più momenti di visita alla mostra presso i Musei di San Domenico a Forlì dal titolo 
“Dante. La visione dell’arte”. 
 
Mostre dedicate a Dante 
A cura della Biblioteca Manfrediana 
Inaugurazione: 25 marzo 2021 (Dantedì) 
Esposizione nella Sala del Settecento di edizioni dantesche e di materiale documentario.  
Faranno parte del percorso espositivo un incunabolo del 1477 stampato a Venezia, cinque edizioni del XVI secolo, 
fra le quali una stampata da Francesco Marcolini, ricca di un centinaio di xilografie, definite le «prime illustrazioni 
moderne della "Commedia"» e alcune edizioni moderne.  Arricchiranno la mostra appunti inediti di Emilio Biondi 
risalenti al 1921, un album della collezione di figurine di scatole di fiammiferi del Fondo Donati, e altri materiali 
documentari. 
 
Evento di apertura della stagione teatrale 2021-2022 del Teatro Masini 
A cura di Accademia Perduta 
Autunno 2021 
Evento dedicato a Dante // Programma da definire 
 
Appuntamenti danteschi 
A cura di Independent Poetry 
A partire dal 21 marzo (Giornata della Poesia) 
Un appuntamento al mese con ospiti presso la Biblioteca Manfrediana. Hanno già dato conferma il poeta Giuseppe 
Conte, il critico Alberto Casadei e il professor Ernesto Livorni. 
Collaborazione con la Scuola di musica Sarti nell’ambito della rassegna estiva In Tempo: letture poetiche come 
preludio ai concerti. 
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Attività musicali 
A cura della Scuola di Musica Sarti 
A partire dalla primavera 2021 
Letture sonorizzate dal vivo all’aperto. 
Musica Medievale da integrare al calendario eventi. 
Collaborazioni con altri soggetti e istituzioni, come la cappella musicale di S. Francesco, che quest’anno dedica il 
percorso “In canto Dante” proprio al faentino Aurelio Samorì. 
 
Una terzina al giorno 
A cura della Biblioteca Manfrediana 
A partire dal 25 marzo 2021 (Dantedì) 
Servizio che tramite WhatsApp invia, a chi si iscrive, una terzina dantesca al giorno. 
 
*** 
 
Sono inoltre in corso di organizzazione: 
 
Allestimento/performance dedicato a Dante 
A cura di Menoventi 
Periodo indicativo: settembre 2021 
Allestimento ispirato ai versi danteschi, in collaborazione con Officina Matteucci 
 
Iniziative dedicate a Dante  
A cura di Fiera di San Rocco / Accademia Medievale 
Periodo indicativo: primavera e autunno 2021 
Conferenze, eventi, mostre e altre attività dedicate a Dante durante la Fiera di san Rocco e in altri periodi dell’anno. 
 
Dante nel cinema 
A cura di Cineclub Il Raggio Verde 
Periodo indicativo: estate 2021 
Proiezione di titoli cinematografici (classici e/o recenti) ispirati al tema dantesco per la rassegna estiva dell’Arena 
Borghesi. 
 
“Torricelliana. Bollettino della Società Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza” 
A cura di Società Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza  
Periodo indicativo: autunno 2021 
Pubblicazione di un numero della rivista dedicata a temi danteschi, in collaborazione con il prof. Stefano Drei. 
 
“Leggere e dipingere Dante” 
A cura di Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei” APS 
Periodo da definire 
Progetto di pittura, lettura, musica e rappresentazione. 


