
  Icitì n° 3/ anno 2016/ 2017 settembre ‘16 

 

  Non fare (l’)Orso, vieni al Tincani! 
……………………………………………………………………………….. 

 

24 settembre 2016, mattina.  Invito 

A riveder le stelle 
 

   
 

Giornata di studi in onore di V. Passeri Pignoni e in preparazione al centenario dantesco 
Inizio ore 9, sala conferenze del Tincani – Ingresso libero 

Programma 
 

Promozione: (Comitato Scientifico -) Tincani – coll. UCIIM – AEDE /Bologna 

Adesioni: CIERS, Convegni Maria Cristina di Bologna, Ravenna, Legnago…, 

Federuni (Sede Nazionale), LU Regione (Forlì, Cesena, Cervia …), Collegio di Spagna1 

Liceo S. Alberto Magno, Liceo Laura Bassi, Presidenza Dep. Storia patria RE.,… 

 

Programma del giorno: Ore 9 – 13. – come segue 
 

Introduzione: prof. G. Venturi – Perché questa giornata  

1^ relazione: prof. M.M. Nanni   9,15 – 9,45 

“Il cammin di nostra vita – La Commedia, riflessione per ciascuno” 

2^ relazione: prof. M. Battistini   9,50 – 10,30  

 “Dante: ordine dell’esistenza, ordine della società” 
 

intervallo/ pausa caffè 10,30 – 10,45/10,50 
 

Comunicazioni: 

1, da confermare        

2, ms. Lino Goriup (docc. Papi)1        

3, dott. M. Avanzolini, Archiginnasio, Il fondo Landoni  

Interventi del pubblico       

Conclusione/i        
 

N.B. Eventuali saluti potrebbero fare slittare di 10 – 15 minuti il totale indicato (max ore13). 
 

Sede: sala Conferenze Ass. Ist. Cultura Tincani –– Saletta collegata (studenti) 

Inviti: Soci e simpatizzanti Tincani, aperta al pubblico, docenti scuole, studenti Licei 
 

N.B. E’ prevista la Raccolta testi/relazioni e comunicazioni e pubblicazione (es.: Numero 

speciale di “Geometrie della cultura”) 
1) Da confermare. 

 
……………….. 



 ……………………………………………………………………………..Appendice letteraria  

 

Tu dormi, Dante. 

Dormi di quel sonno 

di chi vide, o sognò, 

luci d’eterno 

e con molti parlò 

spirti immortali 

d’ogni tempo che fu… 

Dormi sereno, tu, 

di quella pace 

di chi vide 

più a lungo, 

meditando 

le verità del mondo 

al cospetto d’Iddio. 

E la tua tomba 

così piccola, angusta, 

in proporzione 

di tua grandezza, 

è un po’ come se fosse 

di luce di poesia, 

fede e dell’uomo 

tabernacolo d’ombra. 

Tu dormi, Dante, 

accanto alla tua chiesa; 

con un lieve sorriso 

riguardando 

chi di qui passa, 

ammira e ti saluta…      (Ravenna, 2003) 
…………………. 

Piccoli annunci 

 Cerchiamo collaboratori per la diffusione dei nostri dépliants nelle 

parrocchie. Specie se è possibile distribuirli ai tavoli della stampa e alle Segreterie. 
……………………………….. 

E’ stato pubblicato il nuovo numero di Geometrie della Cultura. Chi non l’avesse ricevuto 

via EMail, può richiederlo alla segreteria al costo della sola riproduzione. 
………………………………… 

E’ aperto, in via straordinaria, fino al 20, il Mercatino di San Francesco, nel chiostro del 

Convento (Piazza Malpighi). Non avete idea di quanto si possa fare con 2 Euro … 
……………………………. 

Chi sia interessato ad acquistare il nuovo volume delle Lettere di G. Acquaderni (VII della 

serie prevista, 4° a stampa), presentato a luglio scorso, può farne richiesta alla Segreteria 

del Tincani, lasciando i propri riferimenti, anche EMail. 
 


