DANTE E IL RAPPORTO CON BOLOGNA 30 GIUGNO 2021

Partenza
dal 30/06/2021
al 30/06/2021
Quot a minimo 8 part ecipant i /massimo 15 part ecipant i euro 25,00

25.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: prenot azione ingresso gruppo alla Basilica di Sant o St efano *
ingresso alla Basilica di San Pet ronio e bigliet t o per la Cappella Bolognini * prenot azione
ingresso gruppo Basilica di San Giacomo Maggiore per visit a Cappella Bent ivoglio* Visit a
guidat a * radio guide *
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tut t o quant o indicat o alla voce la “quot a comprende”

INIZIATIVA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
E' OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DELLA MASCHERINA
L’ordine delle visit e pot rebbe subire variazioni, pur mant enendo inalt erat i i cont enut i del
programma

PROGRAMMA VIAGGIO
DANTE E IL RAPPORTO CON BOLOGNA MERCOLEDI' 30 GIUGNO 2021
Scopriremo Dant e at t raverso i luoghi menzionat i nel programma ma non mancherà
qualche sorpresa lungo il percorso

«Non mi poriano già mai fare ammenda / del lor gran fallo gli occhi miei sed elli / non
s’accecasser, poi la Garisenda / t orre miraro co’ risguardi belli, / e non conobber quella
(mal lor prenda!) / ch’è la maggior de la qual si favelli»
«Qual pare a riguardar la Garisenda / sot t o il chinat o quando un nuvol vada / sovr’essa sì
ch’ella in cont rario penda, / t al parve Ant eo a me, che st ava a bada / di vederlo chinare ...»
ITINERARIO GUIDATO DAL DOTT. RICCARDO BACCHI - DURATA DEL TOUR: dalle 15.00 – alle
19.00 circa
ORARIO DI RITROVO: 15.00 DAVANTI ALLA CHIESA, PIAZZA SANTO STEFANO
Bologna apparve probabilment e agli occhi del poet a, t alvolt a di passaggio in cit t à,
t alvolt a soggiornant e per periodi più lunghi, come una fucina di st imoli, soprat t ut t o
let t erari, ma anche cit t à di perdizioni, di esempi di buon governo, e allo st esso t empo di
ruffianerie da not ai e azzeccagarbugli che facevano della lingua volgare uno st rument o
per sedare le discordie fra fazioni e casat e.
Benché biasimat a per aver offert o asilo ai guelfi fiorent ini, Bologna, rappresent at a
allegoricament e dal Palazzo e dalla Piazza, dove si amminist ra la giust izia pubblica, e si
allocano le risorse per i grandi proget t i idraulici, è per Dant e anche la cit t à del volgare
perfet t o, luogo dove il lat ino si ammorbidisce sot t o i suoni della fonet ica gallica, quasi a
rievocare un cant o dei t robadores franco provenzali.
Così vicina alla cugina t oscana, così diversa per lingua accent o e carat t ere Bologna
cont inua ad offrire al poet a fiorent ino, vit a nat ural durant e, spunt i e riflessioni. Molt i degli
amici di Dant e vivono e insegnano in cit t à, e soprat t ut t o Bologna è anche un’occasione
per ent rare nel labirint o della ment e dell’uomo t ardo medievale. Il pensiero medievale
come un’enciclopedia del sapere mescola le compet enze e le discipline.
Anche l’int ellet t uale umanist a viene at t irat o dall’humus cult urale dell’universit à scient ifica
dove il confine fra l’ast rologia accademica e l’incessant e at t ivit à dei maghi e degli

st regoni, si fa labile, così labile che persino un t al Cecco d’Ascoli, di rango elevat o e
cult ura raffinat a ne fece le spese….
D’alt ra part e anche la massima ist it uzione dello St udio felsineo, la giurisprudenza,
rappresent a un t ema cont roverso. Infat t i, secondo lo st esso poet a, la linea di
demarcazione fra la buona giust izia degli ant ichi corpi di leggi e delle glosse si è piegat a
ai capricci dell’arist ocrazia feudale.
Turrit a, merlat a, apert a e gioiosa durant e la fest a della porchet t a, angust a e t et ra nelle
vie ciot t olat e, dove gli unici raggi di sole si fermano sui panni st esi, t ra un piano e l’alt ro, al
di sopra dei beccat elli, la Bologna del t recent o fa da cornice alle opere di Dant e, in
part icolare alla Divina Commedia.
Il nost ro viaggio t occherà quindi alcuni luoghi legat i all’immaginario let t erario. In primo
luogo il cort ile di Sant o St efano con i suoi most ruosi capit elli dalle t est e zoomorfe, quelli
che accompagnano la narrazione dant esca come fossero didascalie. Poi raggiungeremo
i luoghi del pot ere pubblico e delle lot t e fra fazioni guelfe e ghibelline, arrivando a San
Pet ronio, per una visit a det t agliat a della Cappella Bolognini, luogo assolut ament e
emblemat ico per comprendere una cult ura piena di suggest ioni got iche, espressione di
un popolo pront o ad affacciarsi sull’umanesimo fiorent ino, ma ancora imprigionat o
dent ro gli schemi dell’arist ocrazia feudale europea.
Buona visit a e buon anniversario, con Dant e è nat a la nost ra splendida lingua!
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