Convegno internazionale

Promosso dal Centro Pio Rajna
in collaborazione con la Casa di Dante in Roma

INTORNO A DANTE
AMBIENTI CULTURALI, FERMENTI POLITICI, LIBRI E LETTORI NEL XIV SECOLO

PROGRAMMA
Roma, Villa Altieri / Palazzetto degli Anguillara
7-9 novembre 2016
Il Convegno si propone di illuminare la figura e l’opera di Dante Alighieri attraverso l’indagine sugli ambienti
politici, storici e culturali entro cui egli fu attivo e che ne ereditarono il magistero. Giovandosi dell’apporto di
metodologie e di discipline scientifiche differenti, si intende focalizzare l’attenzione sugli ambienti che, durante la vita di Dante e subito dopo la sua morte, si segnalano quali luoghi significativi di elaborazione di cultura
e di pensiero, di circolazione di libri e idee, di forme letterarie nuove, che si comprendono pienamente solo in
relazione alla lezione del Poeta. Entro questo quadro ampio e articolato, che tratteggia le linee fondamentali
della civiltà italiana durante il sec. XIV, trova un suo spazio specifico la prima ricezione di Dante, testimoniata
fra l’altro da una notevole produzione di copie manoscritte, dalla tradizione dell’antica esegesi, anche figurata,
e dal fiorire di una ricca e variegata aneddotica.

Lunedì 7 e martedì 8 - Villa Altieri, ore 9-17,00: Marco Petoletti, L’ambiente ravennate . Gian
Paolo Marchi, L’ambiente veronese .Teresa De Robertis-Giuliano Milani, L’ambiente fiorentino . Nicola De Blasi, L’ambiente angioino . Dario Internullo, L’ambiente pontificio . Anna Benvenuti, Nicolò
da Prato e la storia politica fiorentina nei primi decenni del Trecento . Giovanna M. Gianola, Arrigo
VII e Albertino Mussato . Daniela Goldin-Giordana Mariani Canova, Francesco da Barberino e Dante . Luca
Carlo Rossi, Aneddotica dantesca, tra storia e leggenda: la produzione, la circolazione, la ricezione dei testi
. Irene Ceccherini, I copisti delle opere di Dante . Gennaro Ferrante-Ciro Perna, L’illustrazione della
‘Commedia’ . Giovanni Boccardo, La cultura classica e i primi commenti danteschi: il ruolo dei volgarizzamenti . Paolo Falzone, “Morale negotium”. Teologia e filosofia morale nei commenti: da Aristotele a Peraldo
.Vittorio Celotto, La cultura letteraria volgare dei primi commentatori.
Mercoledí 9 - Palazzetto degli Anguillara, ore 9-13.00: Luca Fiorentini, Spiegare Dante attraverso la storia: il ruolo delle cronache nell’antica esegesi dantesca. Chiara De Caprio, Forme della testualità:
tecniche narrative e strategie argomentative negli antichi commenti . Andrea Mazzucchi,Venti anni di ricerche
sugli antichi commenti: aspetti filologici . Mirko Tavoni, Venti anni di ricerche sugli antichi commenti: questioni ermeneutiche . Comunicazioni.

Gli interessati possono rivolgersi a:

CENTRO PIO RAJNA
CENTRO DI STUDI PER LA RICERCA LETTERARIA,
LINGUISTICA E FILOLOGICA

00185 Roma · Villa Altieri,Viale Manzoni 47
Tel. 06 6992.4208 · Fax 06 3223.132
E.mail: info@centropiorajna.it · www.centropiorajna.it

CASA DI DANTE IN ROMA
00153 Roma · Palazzetto degli Anguillara, P.za S. Sonnino 5
Tel. 06 5812.019 · Fax 06 3223.132
E.mail: info@casadidanteinroma.it · www.casadidanteinroma.it
Altri riferimenti telefonici: 06 3608.201 (Teresa Melis)
(si prega di registrare la partecipazione a quest’ultimo numero)

