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Nel VII centenario dalla morte di Dante Alighieri, un viaggio attraverso le tappe principali della vita e dell’opera 
del sommo poeta, per scoprire cosa della sua esperienza letteraria può rivivere nel nostro tempo, per la società 
che si rialza dopo la pandemia e per la città degli uomini. Le rinascite che hanno caratterizzato l’opera di Dante 
saranno ripercorse in un incontro pensato per il nostro tempo e la condizione presente. Per la prima volta 
Giuseppina Brunetti, docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna 
impegnata nelle attività scientifiche per il Centenario, promosse dal Comitato nazionale per le celebrazioni 
dantesche, e Matteo Belli, attore e regista, intrecciano le loro voci in un esperimento nuovo, un contrappunto 
fatto di riflessioni scientifiche ed esecuzioni artistiche.

L’evento rientra nella rassegna Aspettando la Notte dei Ricercatori, nell’ambito del progetto europeo 
SOCIETY Rinascimento, dedicato al rapporto dell’uomo con l’ambiente, con le nuove frontiere 
della conoscenza e rispetto al sistema delle relazioni. La rassegna comprende iniziative dedicate 
alla divulgazione della ricerca che anticipano la Notte Europea dei Ricercatori, in programma il 
24 settembre 2021.

L’Università di Bologna ha origini molto antiche che la indicano come la prima università del mondo occidentale. La 
sua storia si intreccia con quella di grandi personaggi nel campo della scienza e delle lettere. Ancora oggi si conferma 
come una grande comunità di donne e uomini che, con ruoli e competenze diversi, operano per diffondere saperi, 
sperimentare tecniche, elaborare idee adatte alle trasformazioni della nostra epoca.

Progetto finanziato dal Programma di Ricerca e 
Innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea 
nell’ambito della convenzione N° 101036092

L’ appuntamento si svolge online ed è trasmesso sulla piattaforma e sui canali social di CUBO.


