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Cultura e Società

di Annamaria Corrado
RAVENNA

Sarà un’edizione di Dante 2021
particolarmente ricca e signifi-
cativa nei tempi e nei contenuti.
Ieri, durante la presentazione
del cartellone della manifesta-
zione (a Ravenna dal 3 all’11 set-
tembre) , promossa dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Ra-
venna e dall’Accademia della
Crusca, Antonio Patuelli, presi-
dente della Cassa di Ravenna
spa e dell’Associazione banca-
ria italiana, ha annunciato a sor-
presa che sabato 11 settembre,
alle 18, a Ravenna, nei Chiostri
attigui alla Tomba di Dante, il
Governatore della Banca d’Italia
Ignazio Visco terrà un discorso
sul tema Note sull’economia di
Dante e su vicende dei nostri
tempi. «Si tratta – ha sottolinea-
to il presidente Patuelli – di un
evento di particolarissima rile-
vanza culturale ed etica».
Tra gli altri protagonisti della
manifestazione, nell’anno che
celebra i settecento anni dalla
morte di Dante, Mimmo Paladi-
no, Azio Corghi, Virginio Gazzo-
lo, Mario Tozzi, Alessandro Ha-
ber, Michele Campanella, Sonia
Bergamasco, Nevio Spadoni,
Giuseppe Bellosi. Enrico Menta-
na riceverà il premio “Dante-Ra-
venna 2021“ e Mogol il premio
“Parole e musica.
Il festival, che ha ricevuto il pa-
trocinio e il sostegno del Comi-
tato nazionale per le celebrazio-
ni dei 700 anni dalla morte di
Dante presieduto da Carlo Osso-
la, «conferma – spiega il diretto-

re artistico Domenico De Marti-
no – la sua specifica natura di in-
timo e insieme pubblico dialo-
go col testo di Dante. Cerchere-
mo di ascoltare insieme Dante
con tutta la nostra umanità, tor-
mentata, desiderosa di cono-
scenza e dubbiosa, spesso pec-
caminosa, ma moralmente capa-

ce di assumere quel sì detto alla
vita, di proiettarsi in quella “vir-
tù lieta“ che il Poeta pone conti-
nuamente davanti alla nostra
speranza».
All’incontro di ieri è intervenu-
to anche Ernesto Giuseppe Al-
fieri, presidente della Fondazio-
ne, che ha sottolineato come,
dopo un anno di pausa a causa
della pandemia, «Dante 2021
torni con un programma ricchis-
simo e di particolare levatura».
La cornice sarà sempre quella
suggestiva degli Antichi Chio-
stri Francescani, nel cuore della
zona dantesca, a pochi passi

dalla Tomba, ma ci saranno in-
contri anche nella Basilica di
San Francesco, nella Sala Corel-
li del teatro Alighieri, alla Casa
Matha e ai Giardini di Palazzo Pa-
solini. L’anteprima, il 3 settem-
bre alle 21 agli Antichi Chiostri,
è, significativamente, ispirata a
Vita nova e l’attore Virginio Gaz-
zolo, già premio Dante-Ravenna
nel 2013, presta ancora una vol-
ta la propria maestria di interpre-
te alla parola dantesca.
Tra gli altri appuntamenti in car-
tellone quello del 5 settembre
alle 17.15 con il giornalista Rai Al-
berto Puoti che conversa con il

geologo Mario Tozzi su La terra
di Dante. La sera toccherà al
Quartetto Dafne nato in seno
all’Orchestra del Teatro La Feni-
ce, al soprano Manuela Custer e
al pianista Raffaele Cortesi. L’8
settembre alle 17.15 sarà ospite
Guido Tonelli, fisico del Cern di
Ginevra, mentre la sera arriverà
l’artista Mimmo Paladino che
presenterà il progetto del suo
nuovo portale per la basilica di

San Francesco, la chiesa dove
si svolsero i funerali di Dante.
Alessandro Haber e il violoncel-
lista Francesco Dillon il 9 set-
tembre danno vita al conte Ugo-
lino, mentre il 10 alle 21 è in pro-
gramma Dante-Liszt con uno
dei maggiori interpreti del com-
positore ungherese, Michele
Campanella. Il maestro sarà af-
fiancato dalla pianista Monica
Leone e dalle soliste dell’Acca-
demia d’Arte lirica di Osimo. In
scena anche l’attrice Sonia Ber-
gamasco, che accanto a una ric-
ca carriera teatrale, cinemato-
grafica e televisiva – Nastro d’ar-
gento per La meglio gioventù di
Marco Bellocchio e volto di Li-
via nel Commissario Montalba-
no – vanta un diploma proprio
in pianoforte al Conservatorio
di Milano. Grande spazio sarà
dato anche agli appuntamenti
per i più piccoli.
Info.: www.dante2021.it
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Riscoperta l’impresa all’Università di Pisa della matematica e fisica siciliana

Tigre di Noto, la prof che salvò i libri dai nazisti
La Ciccone nel luglio del ’44 si barricò nell’Istituto e rischiò la vita per respingere la razzia tedesca

La chiamano la Tigre di Noto,
avrebbe sacrificato sé stessa
per i suoi libri e i suoi studi: nata
in Sicilia, a Noto, nel 1891, lau-
reata in matematica e in fisica,
la “signorina professoressa“ Ma-
rianna Ciccone era una delle sei
docenti donne dell’intera Uni-
versità di Pisa. Nel giugno ’44 i
tedeschi razziarono per due vol-
te l’Istituto di Fisica dell’ateneo
pisano, e poi minarono e distrus-
sero la parte della torre su cui
era installata l’antenna per le co-
municazioni. Anna Maria Cicco-
ne si asserragliò nella parte resi-
dua, e quando riarrivarono i na-
zisti per finire di prendere ciò
che restava, si scagliò contro di

loro «come una tigre che difen-
de i suoi cuccioli», dicendo che
lei si sarebbe opposta all’ultimo
spregio, fino a morire. A quel
punto – si era in luglio – i tede-
schi rinunciarono, e a settem-
bre arrivarono gli Alleati: la tigre
di Noto – come fu subito ribat-
tezzata – aveva vinto la sua bat-
taglia.
A resuscitarla dall’oblio è stato
un acuto e curioso neurobiolo-

go e poi storico della scienza
dell’Università di Ferrara, il pro-
fessor Marco Piccolino, che con
la consueta acribia che ha con-
traddistinto la sua eclettica atti-
vità (si è occupato tra l’altro del-
la strage nazista di Stazzema),
una volta imbattutosi nel nome
della Ciccone nella sua ricerca
sulle depredazioni naziste del
patrimonio scientifico dell’ate-
neo pisano, ha scavato negli ar-
chivi fino a ricostruirne l’attività
didattica e di ricerca, partendo
dall’encomio tributatole il 7 otto-
bre 1944 dal grande italianista
Luigi Russo, direttore della
Scuola Normale Superiore e ret-
tore dell’ateneo pisano, per

quanto la studiosa aveva fatto
per l’Istituto di fisica, dove lei
aveva finito per abitare, salva-
guardando libri e strumenti.
«Sono a conoscenza degli avve-
nimenti che hanno travagliato,
durante la dominazione tede-
sca, l’Istituto di Fisica e so quale
parte Ella, unico del personale
sempre presente, abbia avuto
nel proteggerlo, anche quando
– scrive Russo – il suo fermo
contegno avrebbe potuto cagio-
narLe serie conseguenze».
Adesso Mariannina Ciccone ri-
torna a vivere grazie al romanzo
La tigre di Noto (Neri Pozza) di
Simona Lo Iacono, scrittrice e
magistrata siciliana.

Giovanni Nardi

La lezione del SommoPoeta

Marianna Ciccone (1891–1965)

NATA NEL 1891

La signorina
professoressa era
una delle sei docenti
donne dell’ateneo

Ignazio Visco, governatore della
Banca d’Italia, l’11 settembre terrà una
conferenza: “Note sull’economia di
Dante e su vicende dei nostri tempi“

L’economia di Dante attraversa i secoli
Ravenna, al Festival per i 700 anni dalla morte anche una conferenza di Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia

Il ritratto di Dante realizzato dal Bronzino (1503-1572) intorno al 1532

LA RASSEGNA

Dal 3 all’11 settembre
un cartellone
di incontri, concerti
e letture dantesche

OSPITI ILLUSTRI

Dal fisico Tonelli
all’artista Paladino
La voce di Gazzolo
per la “Vita nova“
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Cervia

Woodpecker, la giunta
approva il progetto
Servizio a pagina 21

BEFFA
OLIMPICA
Servizio nel Qs

POSITIVO AL COVID: NIENTE FINALE PER IL RAVENNATE ROSETTI

BEFFA
OLIMPICA
Servizio nel Qs

Notte Rosa, il Sert va in camper
Il servizio dell’Ausl sarà nei luoghi della movida per informare i giovani sui rischi dell’alcol

COVID

Farmacie
prese d’assalto
per il Green Pass
Servizio a pagina 2

Cronaca

Truffa
sull’orologio
di lusso:
due indagati
Servizio a pagina 11

L’esito del tampone poco prima della sfida da medaglia nel ‘quattro senza’ di canottaggio.
Sostituito, i compagni vincono il bronzo. Ma il ’nostro’ atleta resta senza premio

Ravenna Jazz

Donati e Bossi
fanno rivivere
Marlene Dietrich
Stasera alla Rocca Brancaleone
il via alla 48ª edizione del festival

Servizio a pagina 24

Covid

Contagi
in crescita,
variante Delta
al 90 per cento
Servadei a pagina 3

In settembre

Tanti big ed eventi
per le celebrazioni
dantesche
Corrado a pagina 5 e nel Qn

Sanità privata

Domus nova
al gruppo
Garofalo
Servizio a pagina 9

Servizio a pagina 7
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Ravenna

Nell’anno che celebra i Sette-
cento anni dalla morte del Poe-
ta torna, dal 3 all’11 settembre,
Dante2021 con un’edizione, la
decima, particolarmente ricca
di ospiti e appuntamenti. Non
solo, ieri durante la presentazio-
ne del cartellone Antonio Patuel-
li, presidente della Cassa di Ra-
venna Spa e dell’Associazione
Bancaria italiana, ha annunciato
a sorpresa che sabato 11 settem-
bre, alle 18, a Ravenna, nei Chio-
stri attigui alla Tomba di Dante,
il Governatore della Banca d’Ita-
lia Ignazio Visco terrà un discor-
so sul tema ‘Note sull’economia
di Dante e su vicende dei nostri
tempi’. «Si tratta – ha sottolinea-
to il presidente Patuelli – di un
evento di particolarissima rile-
vanza culturale ed etica».
Tantissimi gli ospiti della manife-
stazione che, promossa dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna e dall’Accademia
della Crusca, si svolgerà nella
suggestiva cornice degli Anti-
chi Chiostri Francescani, nel
cuore della zona dantesca, a po-
chi passi dalla Tomba, ma ci sa-
ranno incontri anche nella Basili-
ca di San Francesco, nella Sala
Corelli del teatro Alighieri, alla
Casa Matha e ai Giardini di Palaz-
zo Pasolini.
Tra i protagonisti della manife-
stazione anche Mimmo Paladi-
no, Azio Corghi, Virginio Gazzo-
lo, Mario Tozzi, Alessandro Ha-
ber, Michele Campanella, Sonia
Bergamasco, Nevio Spadoni,
Giuseppe Bellosi. Enrico Menta-
na riceverà il premio Dante-Ra-
venna 2021 e Mogol il premio Pa-
role e Musica, entrambi nella se-
rata dell’11 settembre. Il festival,
che ha ricevuto il patrocinio e il
sostegno del Comitato Naziona-
le per le celebrazioni dei 700 an-
ni dalla morte di Dante presiedu-
to da Carlo Ossola, «conferma –
spiega il direttore artistico Do-
menico De Martino – la sua spe-
cifica natura di ‘intimo e insie-
me pubblico dialogo col testo
di Dante. Cercheremo di ascol-
tare insieme Dante con tutta la
nostra umanità, tormentata, de-
siderosa di conoscenza e dub-
biosa, spesso peccaminosa, ma
moralmente capace di assume-
re quel sì detto alla vita, di pro-
iettarsi in quella ‘virtù lietà che il

Poeta pone continuamente da-
vanti alla nostra speranza».
All’incontro di ieri è intervenuto
anche Ernesto Giuseppe Alfieri,
presidente della Fondazione,
che ha sottolineato come, dopo
un anno di pausa forzata a cau-
sa della pandemia, «Dante2021

torni con un programma ricchis-
simo e di particolare levatura. In
nome di Dante siamo riusciti a
portare a compimento progetti
importanti, che rimarranno, co-
me il Museo dedicato al Poeta,
nato in collaborazione con l’Am-
ministrazione». L’anteprima, il 3
settembre alle 21 agli Antichi
Chiostri, è, significativamente,
ispirata a Vita nova e l’attore Vir-
ginio Gazzolo, già premio Dan-
te-Ravenna nel 2013, presta an-
cora una volta la propria mae-
stria di interprete alla parola
dantesca. «Ringrazio la Fonda-
zione – ha detto il sindaco Mi-
chele de Pascale – per aver av-
viato l’impegno dantesco in
tempi lontani e per essere tra gl
attori principali di questo per-
corso in nome del Poeta. Infine
il nome di Visco tra gli ospiti
onora tutta la città».
Tra gli altri appuntamenti in car-
tellone quello del 5 settembre al-
le 17.15 con il giornalista RAI Al-
berto Puoti che conversa con il
geologo Mario Tozzi su ‘La terra
di Dante’. La sera toccherà al
Quartetto Dafne nato in seno
all’Orchestra del Teatro La Feni-
ce, al soprano Manuela Custer e
al pianista Raffaele Cortesi. L’8
settembre alle 17.15 sarà ospite
Guido Tonelli, fisico del CERN di

Ginevra, mentre la sera arriverà
l’artista Mimmo Paladino che
presenterà il progetto del suo
nuovo portale per la basilica di
San Francesco, la chiesa dove
si svolsero i funerali di Dante.
Alessandro Haber e il violoncelli-
sta Francesco Dillon il 9 settem-
bre danno vita al conte Ugolino,
mentre il 10 alle 21 è in program-
ma Dante-Liszt con uno dei mag-
giori interpreti del compositore
ungherese, Michele Campanel-
la. Il maestro sarà affiancato dal-
la pianista Monica Leone e dalle
soliste dell’Accademia d’Arte li-
rica di Osimo. In scena anche
l’attrice Sonia Bergamasco, che
accanto a una ricca carriera tea-
trale, cinematografica e televisi-
va vanta un diploma proprio in
pianoforte al Conservatorio di
Milano. Grande spazio sarà dato
anche agli appuntamenti per i
più piccoli.
Info.: www.dante2021.it.

Annamaria Corrado

Scienza, arte ed economia per Dante2021
L’11 settembre interverrà il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. In cartellone numerosi spettacoli e ospiti

Il SettimoCentenario

Guido Tonelli, fisico del Cern
di Ginevra (ospite l’8 settembre)

Alessandro Haber si cimenterà
con la figura di Ugolino

L’APPUNTAMENTO

Un’edizione
speciale
Dopo lo stop per la pandemia,
torna la kermesse
dedicata all’Alighieri

1 DECENNALE
La manifestazione è giunta alla
decima edizione: è nata con il
preciso intento di costruire un
percorso che potesse portare
la città a celebrare degnamen-
te una ricorrenza così speciale
come quella del Settimo Cente-
nario della morte di Dante

2 LA PRESENTAZIONE
Anche Antonio Patuelli ieri è in-
tervenuto, insieme a Ernesto
Giuseppe Alfieri, alla presenta-
zione del programma della ma-
nifestazione che si terrà dal 3
all’11 settembre agli Antichi
Chiostri francescani e in altri
luoghi nel cuore della città

Il Quartetto Dafne arriverà alla sala Corelli il 6 settembre, appuntamento in collaborazione con l’Associazione Mariani

GLI OSPITI

Tra gli altri
arriveranno
Carlo Ossola,
Virginio Gazzolo,
Mario TozziIl governatore della Banca d’Italia, Visco

IL GOVERNATORE VISCO

Terrà un discorso
sul tema
«Note sull’economia
di Dante e su vicende
dei nostri tempi»

Sonia Bergamasco è tra i
protagonisti di Dante-Liszt
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