Sulle “Orme di Dante”
Insieme al Prof Emilio Pasquini
Ravenna, 26 Maggio 2018 ore 9,30
Dalla Tomba di Dante al Parco letterario di San Marco
Il percorso, parte integrante del “Cammino di Dante”, prende il via dalla tomba di Dante, passando dinnanzi
alla Basilica di San Francesco e proseguendo verso la casa Polentana di via Zagarelli alle Mura. Si prosegue
lasciando il centro storico procedendo lungo l’argine sinistro dei fiumi uniti; quest’ultimo diviene poi l’argine
del fiume Montone: storico passaggio utilizzato per
raggiungere le nostre colline. Oltre la chiusa di S.Marco, gli
argini si elevano a circa sei metri e la camminata mette in
risalto i contorni delle colline e gli ampi orizzonti della
pianura. Poche centinaia di metri dopo il paese di S. Marco,
la camminata si conclude al parco letterario dedicato a
Dante, potendo ammirare un giardino fiorito con rose e
fiori di numerose varietà botaniche, piante perenni con
scenografie multicolori, tra boschetti e spazi aperti. Qui
troverete esposti i cento canti parafrasati della Divina
commedia, il tutto arricchito dalla presenza di opere d’arte
contemporanea e riproduzioni in “scala naturale” dei
quadri di Monet.
In questa occasione avremo l’onore di camminare nel parco con il prof. Emilio Pasquini, professore emerito
della Alma Mater Studiorum Università di Bologna, senza smarrire la “diritta via” grazie a un suo autorevole
intervento. I componenti della Compagnia degli Accesi di Giovanni Tonelli reciteranno alcuni frammenti
della Divina Commedia. Ci sarà anche un ricordo in memoria dell’attore e amico Andrea Chaves.

ORE 9.30/10: Partenza a piedi dalla tomba di Dante:
Tappe
•
•
•
•
•

TARGA RINALDO DA CONCOREZZO IN PIAZZA SAN FRANCESCO;
BASILICA DI SAN FRANCESCO
CASA POLENTANA DI VIA ZAGARELLI ALLE MURA (PANNELLO PERSONAGGI PAOLO E FRANCESCA);
CHIUSA DI SAN MARCO. ( IL XXVIII DEL PURGATORIO, I FIUMI LETE E DELL’EUNOÈ)
Visita al Parco letterario di Dante

ORE 13 CIRCA: ARRIVO PREVISTO AL PARCO DI SAN MARCO. Letture Dantesche in collaborazione con Giovanni
Tonelli e la Compagnia degli Accesi Esposizione dei pannelli tematici della Divina Commedia con immagini di
Gustave Dorè
Prenota entro il 21 Maggio al 327/4233183 è richiesto un contributo di 5 euro per l'iscrizione (con la tessera socio
ordinario potrai partecipare agli altri eventi della nostra associazione) oppure mandaci una mail a
info@camminodante.com

