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PER IL 750° ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA DI 
DANTE ALIGHIERI

L’Associazione Amici della Biblioteca Civica “Angelo 
Mai” e la Commissione culturale della stessa 
Biblioteca hanno voluto essere presenti nella coralità 
di manifestazioni realizzate per i festeggiamenti 
del 750° anniversario della nascita di Dante. Hanno 
pertanto organizzato delle attività che si articoleranno 
in due momenti: un ciclo di conferenze, che si 
svolgerà nell’Atrio scamozziano della Biblioteca, 
e il coordinamento delle iniziative locali della 
manifestazione nazionale “Dante a mezzogiorno”, 
che intende coinvolgere l’intera cittadinanza. Le 
tre conferenze, affidate a esperti di chiara fama, 
provenienti da diverse Università italiane, sono tese al 
contempo all’approfondimento e alla divulgazione di 
temi e di aspetti delle opere del grande poeta.   
La manifestazione “Dante a mezzogiorno” intende 
svolgersi all’insegna della creatività, facendo diventare 
protagonisti studenti e cittadini. A mezzogiorno del 29 
ottobre 2015, in una serie di istituzioni pubbliche e di 
piazze cittadine saranno presenti dei presìdi di lettura 
per dare vita a un flash-mob dantesco.

DANTE A MEZZOGIORNO

• 29 ottobre 2015, ore 12 – 14
ISIS “Giulio Natta”
via Europa, 15 - Bergamo
Giuliana Nuvoli 
(Università degli Studi di Milano)
Terra madre, terra matrigna 
Spettacolo in due parti:  
letture e dialogo di Giuliana Nuvoli con 
un attore; interventi di studenti in una 
tramatura teatrale.

Dalle 12 alle 13 simultaneamente 
saranno letti testi di Dante nei seguenti 
presìdi: Biblioteca “Angelo Mai” (dove 
studenti leggeranno i testi da volumi 
con preziose illustrazioni); Biblioteca 
“Antonio Tiraboschi” e altre biblioteche 
decentrate.  
 
Classi di studenti delle scuole secondarie 
superiori gestiranno presidi di lettura 
in Piazza Vecchia, Piazza Mercato delle 
Scarpe, Piazza Mascheroni, Piazza Dante 
(presidio gestito dai “Giovani della Dante 
- Società Dante Alighieri di Bergamo”),
Piazza Pontida, Galleria Fanzago, Piazza 
Vittorio Veneto e Largo Belotti.
 

Una pubblica lettura si terrà anche 
presso la mostra Rino Ferrari - Inferi, 
allestita nella sede storica dell’Ateneo, 
Piazza Duomo, Città Alta, Bergamo, a 
cura dell’Ateneo di Scienze, Lettere e 
Arti di Bergamo e della Fondazione 
Credito Bergamasco.

 
 
 
 

CICLO DI CONFERENZE

• 23 ottobre 2015, ore 17
Natascia Tonelli 
(Università degli Studi di Siena)
Dante e la fisiologia della passione 

•  6 novembre 2015, ore 17
Rino Caputo 
(Università degli Studi “Tor Vergata” di 
Roma)
La pace al centro della commedia

 
• 13 novembre 2015, ore 17
Marco Santagata 
(Università degli Studi di Pisa)
Il saluto di Beatrice

Gli incontri  si svolgeranno 
presso la Biblioteca “Angelo Mai”,
piazza Vecchia, 15 – Bergamo

INFO E PRENOTAZIONI: 

amici-mai@virgilio.it 

Aggiornamenti sulle iniziative relative 
a  “Dante a mezzogiorno” saranno 
reperibili sul sito della Biblioteca  
www.bibliotecamai.org 
 
Per le conferenze l’ingresso è libero. 
Visto il numero limitato di posti, la 
prenotazione è gradita per i cittadini e 
obbligatoria per le scuole. 


