
Visite  guidate  a  tema  dantesco  animate  da
personaggi inattesi e momenti lirici, letterari ed 
enogastronomici.

VENERDI 11 SETTEMBRE
ore 19.00 Verso Nostra Signora in sul lito Adriano
tra storia e leggenda
ore 20.30 Apericena presso Chalet dei Giardini  
con momento letterario  Il cantiere di Dante di
Ermanna Montanari e Marco Martinelli curato da  
Alessandro Renda del Teatro delle Albe
ore 21.30 E quindi uscimmo a riveder le stelle
a cura de Il Planetario

SABATO 12 SETTEMBRE
ore 8.00 Latinità e Fascismo: Dante strumento 
di propaganda - Segue colazione presso l’Alighieri
con momento letterario La speranza de l’altezza
curato da Silvia Rossetti e Marco Montanari
ore 10.30 Se Dante non fosse stato a Ravenna
ore 11.00 Francesca Da Polenta “da peccatrice
a eroina della libertà”

ore 15.30 Lungo il Lamone con Dante
Segue incontro con Eraldo Baldini e Giuseppe
Bellosi, autori de Dante in Romagna presso il 
Museo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo
ore 16.00 L’amore e il cielo di Saturno
ore 16.30 Con gli occhi di Dante: testimonianze 
reali ed evocate della Ravenna Trecentesca
ore 17.00 Sulle tracce di Dante Uomo
ore 18.00 Street Dante: a passeggio con il  
Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana
Segue incontro con Enrico Mazzone e aperitivo 
“Di-vino” presso il Mercato Coperto con momento 
letterario Tenere altro viaggio: Dante è la strada
curato da Silvia Rossetti e Marco Montanari

DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 15.30 Fra arte e natura con Dante
ore 16.00 Dante tra politica e teologia
ore 16.30 L’Amor che move il Sole e le altre Stelle
ore 17.00 I luoghi danteschi dell’ultimo esilio
Segue un momento letterario Dove le stelle son 
più tarde curato da Silvia Rossetti e Marco Montanari

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le visite, tenute da guide abilitate e rivolte ad
un massimo di 20 persone, saranno effettuate
nel rispetto dei protocolli COVID-19 e con
l’ausilio di radioguide per il mantenimento del
distanziamento sociale.

Costo: 14 Euro visite standard (1h 1/2), 19 Euro visite con momento letterario
finale (2 h), incluso il noleggio delle radioguide.
Prenotazione obbligatoria su eventbrite.it.
Per informazioni: cell. 339.3852304 –  ilcamminodidante@yahoo.it -
facebook.com/incontroadante
In  caso  di  maltempo  le  visite  saranno  posticipate  al weekend successivo.
Iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante e promossa
da LA BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese.

A CONVITO CON DANTE
Momenti conviviali nei locali di Ravenna a cura di 


