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Nella notte tra il 13 e il  14 settembre 1321 muore a Ravenna Dante Alighieri.  
A 700 anni da quella data celebriamo il poeta, un uomo di lettere che ha saputo  
indagare e raccontare la condizione umana nella sua essenza.

Dante è figlio del Medioevo e della sua cultura universalistica.  
Il progetto si ispira a questa cultura, nella quale convivono il cielo e la terra,  
il sacro e il profano, il serio e il comico, immaginando un percorso che tocca molteplici 
temi, forme d’arte, modalità espressive. Un Medioevo inteso come mondo molteplice, 
ricco di infinite sfumature e suggestioni, un universo di grande attualità.

Spettacoli, concerti, conferenze, film, teatro per adulti e per ragazzi tessono  
un programma multidisciplinare, capace di unire riflessione critica, progettualità  
scientifica e creatività.

dantefestivallecco.it

Con il sostegno di

Bellano|Varenna | Dervio
venerdì 20 agosto | ore 20.30 
Orrido di Bellano
sabato 21 agosto | ore 18.30 
Villa Monastero a Varenna
domenica 20 agosto | ore 11 
Corenno Plinio a Dervio - piazzetta Garibaldi

Prologo estivo
Dante. Il viaggio dell’anima
con Mino Manni 
A cura di FAI - Delegazione di Lecco 
Con il sostegno di Provincia di Lecco
Reading teatrali a due voci con musica e canto dal vivo in tre tappe, ognuna dedicata  
a una cantica, che abbracciano l’intero itinerario del poema, il più grande viaggio  
dell’anima che mai sia stato scritto da un uomo.

Realizzazione 
Res Musica - Centro ricerca  
e promozione musicale
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DANTE FESTIVAL
Un giovane di 700 anni
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Calolziocorte
sabato 18 settembre | ore 21 
Santa Maria del Lavello

Concerto
Amor Domini 
Canti dell’epoca di Dante
Ensemble More Antiquo  
Giovanni Conti, direttore
La misericordia richiesta in gioventù alla donna amata trova nella “Commedia”  
un compimento in Maria. Il tema è ripercorso attraverso il canto, animato con suggestive 
“mises en espace”.

Mandello del Lario
domenica 19 settembre | ore 17 
Chiesa di San Giorgio

Concerto
Il sacro suono. 
Il canto gregoriano nella Commedia
Canti Gregoriani  
Fulvio Rampi, direttore
Esecuzione di canti gregoriani citati nel poema e testi della “Commedia”.

Lecco
giovedì 9 settembre | ore 21 
Teatro Cenacolo Francescano - piazza Cappuccini 3

INAUGURAZIONE
L’Alighieri: 700 anni e sembra ieri
Conversazione letteraria con 
Franco Nembrini 
Conduce la serata Gerolamo Fazzini

venerdì 10 settembre | ore 18.30 
Spazio espositivo Politecnico - via Previati 1C

Cabaret Dantesco  
Di e con Franco Palmieri
Viaggio poetico, a tratti comico e ironico,  
in un’antologia di visioni, immagini e personaggi danteschi

A seguire
Bistrot PolEATecnico - via Previati 1C

Aperitivo con l’attore
Pagamento al Bistrot euro 10

sabato 11 settembre | ore 16.30 
Teatro Cenacolo Francescano - piazza Cappuccini 3

Spettacolo musicale di Enrico Ernst 
per ragazzi dagli 11 anni
La voce di Beatrice
Con Debora Mancini e Daniele Longo 
A cura di Associazione Realtà Debora Mancini

Tra gli scaffali di una biblioteca, Beatrice cammina cercando Dante, a mezzo  
tra un’anima che si interroga e una donna che ha raggiunto la quiete e la saggezza.
 
Villa Manzoni - via don Guanella 1

ore 20.30 | Prima del concerto
Il logo svelato.  
Tre ritratti a Villa Manzoni
A cura di Barbara Cattaneo e Mauro Rossetto 
In collaborazione con Si.M.U.L

ore 21.00 | Concerto
La musica al tempo di Dante
laReverdie  

Claudia Caffagni - voce, liuto 
Livia Caffagni - voce, flauti, viella 
Elisabetta de Mircovich - voce, viella, campane 
Matteo Zenatti - voce recitante, voce, arpa

Presentazione a cura di Angelo Rusconi 
In collaborazione con Festival Cantar di Pietre (Canton Ticino) 
Con il sostegno di Rotary Club Lecco Le Grigne

Un itinerario nella musica al tempo di Dante e nella musica citata da Dante: i trovatori 
provenzali, le laude tosco-umbre, il canto a più voci e la grande polifonia europea.

domenica 12 settembre | ore 18 
Chiostro della Canonica di San Nicolò 
(Ingresso da Piazza Cermenati. In caso di pioggia Teatro Aquilone)

Spettacolo teatrale
Vita Nova
Con Ancilla Oggioni, attrice  
ed Elisabetta de Mircovich, viella e voce
Due voci e il suono antico della viella rievocano con i passi salienti della “Vita Nova” 
l’incontro con Beatrice, fulcro della vita poetica di Dante.

lunedì 13 settembre | ore 21 | ore 22.30 
Planetario - corso Matteotti 32 

Notte della morte di Dante
In viaggio con Dante: 
i paesaggi celesti del Purgatorio
A cura di Loris Lazzati 
In collaborazione con Gruppo Deep Space
Ingresso euro 6 - Prenotazione obbligatoria: planetario@gmail.com
Sotto la cupola del Planetario ripercorreremo i principali passi astronomici  
della seconda Cantica, avendo sopra di noi il cielo che Dante poté solo immaginare.  
E che noi invece vedremo.

martedì 14 settembre | ore 21 
Auditorium Casa dell’Economia - via Tonale 30

Conferenza
Dante e l’Islam
Con Franco Cardini 
Conduce la serata Gerolamo Fazzini 
In collaborazione con Liceo Manzoni Lecco

I rapporti fra l’Islam e l’Europa medioevale  
ripercorsi alla luce della figura e del tempo di Dante.

giovedì 16 settembre | ore 21 
Sala Ticozzi - via Ongania 4

Proiezione
“L’inferno” di Dante 
I film del 1909 e del 1911
Presentazione a cura di Ettore Pasculli 
A cura di FAI - Delegazione di Lecco  
In collaborazione con Provincia di Lecco

Proiezione della pellicola di Giuseppe Berardi e Arturo Busnengo che, rimasta  
a lungo ignorata negli archivi, è stata ritrovata nella Filmoteca Vaticana e restaurata.  
Sono proposte inoltre parti del film girato nei dintorni di Lecco nel 1911. 

venerdì 17 settembre | ore 21 
Palazzo del Commercio - piazza Garibaldi 4

Conversazione letteraria
Dante, Manzoni, Stoppani  
e le montagne di Lecco
Con Stefano Motta
Quando Manzoni descrive la Valle di San Martino e il castello dell’Innominato,  
lo fa parafrasando la descrizione di Malebolge; Antonio Stoppani, alla serata  
VIII del Bel Paese, ha in filigrana l’Addio monti di Manzoni. L’incontro guida  
alla scoperta di queste e altre inattese connessioni nella storia letteraria italiana.

lunedì 20 settembre | ore 21 | ore 22.30 
Planetario - corso Matteotti 32 

Conferenza
La cosmografia di Dante
A cura di Sperello Alighieri, cosmologo dell’Osservatorio  
di Arcetri e discendente in linea diretta di Dante 
In collaborazione con Gruppo Deep Space
Ingresso euro 10 - Prenotazione obbligatoria: planetario@gmail.com
Una orginale teoria sulla struttura dell’universo dantesco.

fine settembre  
Scuole Secondarie di II grado 

Incontri con gli studenti
Vi racconto Dante 
Con Franco Cardini  
e Luigi Garlando 
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