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DANTE 2021+1

EX CINEMA ASTORIA

Incontro
con Claudia
Durastanti

Claudia Durastanti

Nicoletta Maraschio, presidente onoraria dell’Accademia della Crusca, Alberto Manguel, scrittore e traduttore argentino, e Carlo Ossola, filologo

Dante viene dall’Ucraina
nel nome di Brodskij
Si apre oggi il festival promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio
che prosegue le celebrazioni per il settimo centenario
RAVENNA
ELISA BIANCHINI

«Per quella pace/ ch’i’ credo che
per voi tutti s’aspetti»: si apre
questo pomeriggio alle 17 il festival Dante 2021+1, promosso dalla
Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell’Accademia
della Crusca. Un festival dedicato a Dante, che prosegue le celebrazioni per il settimo centenario
con un ricco calendario di incontri, concerti e spettacoli.
Il primo appuntamento, negli
Antichi chiostri francescani, è
con Ernesto Giuseppe Alfieri,
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna,
Nicoletta Maraschio, presidente
onoraria dell’Accademia della
Crusca, e Domenico De Martino,

ideatore e direttore di “Da nt e
2021”.
A seguire, il poeta Boris Chersonskij sarà protagonista, insieme allo slavista dell’università di Pisa Marco Sabbatini, in veste di traduttore, dell’incontro “Dante dall’Ucraina”. Grazie al
premio della Fondazione Brodskij –
nata per iniziativa
del premio Nobel Isof
Brodskij allo scopo di favorire il dialogo interculturale attraverso l’ospitalità di artisti in Italia – Chersonskij ha lasciato Odessa, nella cui università è titolare della cattedra di Psicologia analitica e dove ha subito
pesanti minacce per la propria
posizione a favore dell’indipen-

denza ucraina. L’opera di Chersonskij fonde in sé stessa la cultura russa e ucraina: il poeta pensa
e scrive «in entrambe le lingue.
Talvolta scrivo poesie mescolando l’ucraino e il
russo; talvolta anche yiddish e inglese. È più un esperimento che riflette
il mio stato mentale. Non so se si
tratti di una spaccatura o un’unificazione…».
Il secondo appuntamento del pomeriggio è con Alberto
Manguel e Carlo Ossola. Manguel, scrittore e traduttore argentino, è stato uno dei “lettori
ad alta voce” di Jorge Luis Borges
dal 1964 al 1968, poi direttore
della Biblioteca Nazionale ar-

gentina e fondatore del Centro
internazionale sulla lettura di
Lisbona, al quale ha donato la
sua biblioteca di 40mila volumi. Con lui Carlo Ossola, filologo e critico letterario, rappresentate della cultura italiana al
Collège de France di Parigi e
presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del settimo centenario dantesco.
In occasione del festival, inaugureranno la mostra di Nicola Smerilli “Dante. Orizzonti
dell’esilio”, che espone una selezione di scatti dall’omonimo
libro fotografico.
Alle 21, il comico Vit tor io
Pettinato è autore e interprete
di “Da n te mp o ra ne o”, con la
collaborazione musicale dell’Associazione Angelo Mariani.
www.dante2021.it

RIMINI
Dopo il successo dell’incontro
con Daniele Mencarelli, è in programma venerdì 16 settembre
alle 21 un incontro aperto al pubblico con la scrittrice Claudia
Durastanti promosso dal gruppo di lettura BiblioteLa.
Il suo ultimo libro, La straniera,
fu uno dei finalisti del Premio
Strega 2019, ma Durastanti è anche traduttrice, collabora con diverse riviste italiane, e dal 2021
cura il catalogo della casa editrice La Tartaruga.
Si preannuncia una chiacchierata intensa, ricca, molto interessante. La location poi è davvero d’eccezione: l’incontro è ospitato all’interno dell’ex cinema Astoria, riaperto al pubblico grazie al progetto partecipativo Ritorno all’Astoria, un calendario
di eventi, laboratori e incontri
che per tutto questo autunno terrà aperte le porte dell’ex cinema.
L’incontro durerà circa due ore, con un momento finale dedicato alle domande del pubblico;
seguirà il firmacopie. Sarà possibile acquistare i libri di Claudia
Durastanti in un banchetto a cura della libreria Riminese. A moderare la serata Omar Sabry.
L’evento è gratuito ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione del proprio biglietto su:
collegamentirampanti.it o contattando gli organizzatori all’indirizzo info@collegamentirampanti.it. Solo 50 i posti disponibili
per l’evento.
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SAVIGNANO SUL RUBICONE

Settembre mese di libri
con Mercadini, Faggiani, Vidotto
Incontri letterari
in piazzetta
per valorizzare
il comparto del Suffragio
SAVIGNANO
MARCELLO TOSI

“Settembre di libri”, ovvero incontri letterari in piazzetta, per
una nuova iniziativa presentata
ieri all’Ossteria di Savignano,
dove prenderà il via il 15 settembre alle 20.45 con Roberto Mercadini e il suo “L’ingegno e le tenebre” (Rizzoli).
Tutti gli incontri della rassegna saranno a ingresso libero
con prenotazione consigliata al

329 0404136.
Incontri, hanno sottolineato
Sergio Diotti, fulesta e oste di Ossteria, e Paola Messa della libreria Holt, che si pongono l’obiettivo di rivalorizzare l’antico e restaurato comparto del Suffragio,
dal nome dell’adiacente chiesa
seicentesca, anche come luogo
di aggregazione, frequentato
dal punto di vista culturale e non
solo di ritrovo.
In questo quadro si inserisca
anche il contributo dell’associazione Natura Magica che il suo
presidente Roberto Forlivesi ha
illustrato nei termini di un impegno per l’inclusione; come ha
detto Vittorino Andreoli, l’inclusione deve «avere il fine di dare

modo di essere, di far stare bene
tutti».
Un’iniziativa, secondo il sindaco Filippo Giovannini, che porta
un ulteriore contributo di novità
a un’estate che è stata ricca di eventi e di interessanti contenuti,
nel segno della cultura e dell’interesse per il libro manifestato
dai cittadini di Savignano.
Paolo Messa ha quindi illustrato i motivi di interesse dei vari incontri in programma, a partire
da quello iniziale di domani sera
in cui Roberto Mercadini porrà a
confronto le due grandi figure,
geniali e contrapposte, di Leonardo e Michelangelo.
Il 22 settembre toccherà allo
scrittore e giornalista milanese

Franco Faggiani

Franco Faggiani con “La manutenzione dei sensi” (edito da Fazi), con cui è stato vincitore del
Premio Parco Majella 2018, del
Premio letterario Città delle
Fiaccole 2018 e del Be Kind Award 2019, e si è fatto conoscere
e amare da moltissimi lettori.
Appuntamento infine il 29 set-

tembre con “Oceano” di Francesco Vidotto (Minerva). Con questo nuovo romanzo, tradotto anche in linea inglese, Vidotto continua a raccontare il fascino dell’esplorazione delle montagne
come in altre sue opere di successo come “Signore delle cime” e
“Il selvaggio”.

