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Scuola estiva internazionale

in Studi danteschi

Area umanistica e dei Beni culturali

XII edizione
Ravenna e Verona, 26 agosto - 1° settembre 2018

L

La Scuola estiva internazionale in Studi danteschi
propone agli iscritti una settimana residenziale di
corsi, seminari e conferenze, per scoprire più da vicino, con l’aiuto di illustri specialisti, la figura dell’Alighieri, le sue opere, il suo pensiero. La solida
collaborazione tra l’Università Cattolica e il Centro
Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna,
dal 2015 ampliata all’Università di Verona, assicura
una formazione altamente qualificata. La Scuola offre a studenti e docenti un momento prezioso di
scambio di esperienze, un arricchimento reciproco
per comprendere più a fondo la complessità e la
grandezza dell’ “altissimo poeta”.

I nostri partner
Con il contributo di

In collaborazione con
Comune
di Ravenna

Arcidiocesi
di Ravenna - Cervia

Provincia
di Ravenna
Comune
di San Leo

Perché a Ravenna
L a Scuola si svolge a Ravenna, città dell’«ultimo rifugio» in cui il
sommo Poeta terminò il suo viaggio, poetico e umano, e a cui è stata
affidata la custodia del suo corpo e, in una maniera singolare, della sua
memoria. Situata «su la marina dove ’l Po discende / per aver pace co’
seguaci sui» (Inf. V 98-99), la città rappresenta il contesto ideale per il
progetto formativo e culturale della Scuola dantesca, anche in ragione
delle sue eccezionali caratteristiche storiche, archeologiche, artistiche,
ambientali e paesaggistiche che non furono indifferenti allo stesso
Dante. Capitale dell’Impero Romano d’Occidente e successivamente del
Regno degli Ostrogoti, Ravenna è una delle città simbolo della presenza
bizantina in Italia. A quel periodo risale la maggior parte dei monumenti
(basiliche, palazzi, battisteri), tutti arricchiti dai famosi mosaici, che la rendono una delle città più significative del nostro Paese.
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Programma
◗ Domenica 26 agosto 2018
Ore 18.00 Ravenna, Sala Ragazzini
❚ Accoglienza degli iscritti
Ore 18.30 Saluto della Direzione della Scuola estiva e delle Autorità presenti
Ore 19.00 Prolusione
Prof. Edoardo Ferrarini
❚ Dante agiografo

Programma didattico

A seguire rinfresco riservato ai corsisti

❚La Scuola estiva internazio-

◗ Lunedì 27 agosto 2018
Ore 9.00-13.00 Ravenna, Biblioteca del Centro Dantesco
Prof. Nicolò Maldina
❚ Dante e la cultura religiosa medievale
Ore 14.30-16.30 Ravenna, Biblioteca del Centro Dantesco
Prof. Philippe Guérin
❚ Ancora qualche osservazione su Dante e Cavalcanti
Ore 17.00 Trasferimento Ravenna-San Leo con pullman della Scuola estiva
A seguire rinfresco riservato ai corsisti
Ore 20.45 San Leo, Centro storico
❚ Conferenza pubblica
Prof. Andrea Battistini
❚ Albe e tramonti nel ‘Purgatorio’ dantesco

nale in Studi danteschi si articola in una serie di brevi
moduli didattici intensivi, ciascuno dedicato a uno specifico argomento dantesco.
I moduli constano di 28 ore
totali. Tale monte ore verrà integrato da tre conferenze e
altre iniziative a carattere dantesco.
Le lezioni della Scuola si terranno in lingua italiana.
Destinatari
❚ La Scuola estiva internazionale è aperta a tutti coloro
che, italiani o stranieri, in possesso di un’adeguata conoscenza della letteratura
dantesca, nutrano profondo
interesse per le tematiche e
intendano approfondirne i

◗ Martedì 28 agosto 2018
Ore 9.00 -10.45 Ravenna, Biblioteca Classense
Ore 11.00 -13.00 Ravenna, Archivio Storico Diocesano

contenuti. Si rivolge in particolare a: iscritti a lauree specialistiche, laureati, dottorandi di
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Ore 14.30 -16.30 Ravenna, Biblioteca del Centro Dantesco

cipanti.

Prof. Pietro Delcorno
❚ La ‘Commedia’ dal pulpito: forme e funzioni del poema dantesco nella
predicazione
Ore 21.00 Ravenna, Sala Ragazzini
❚ Conferenza pubblica
Prof. Giuseppe Ledda
❚ ll mistero delle «tre fiere» e il bestiario medievale

◗ Mercoledì 29 agosto 2018

Crediti

Ore 9.00-13.00 Ravenna, ritrovo presso S. Apollinare Nuovo

❚ La partecipazione alla

Prof.ssa Laura Pasquini

Scuola estiva viene ricono-

❚ Il mosaico ravennate nella ‘Commedia’: itinerario dantesco
Ore 14.30-16.30 Trasferimento Ravenna-Verona con pullman della Scuola
estiva
❚ Pomeriggio e serata liberi

sciuta dalla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Università di Verona con 1

◗ Giovedì 30 agosto 2018

Credito Formativo Universitario

Ore 9.00-11.00 Verona, Seminario Vescovile

(CFU): quanti desiderassero ac-

Prof. Andrea Robiglio

quistare tale credito dovranno

❚ Dante e la filosofia romanza

sostenere, al termine delle le-

Ore 11.00-13.00 Verona, Seminario Vescovile

zioni, una prova finale che at-

Prof.ssa Maria Sofia Lannutti

testi la comprensione dei

❚ Amoroso canto. Sul rapporto tra poesia e musica nel medioevo
Ore 14.30-16.30 Verona, Università degli Studi-Complesso Santa Marta
Prof. Federico Schneider
❚ Riflessioni sui ‘Dante Studies’ di ieri e di oggi
Ore 19.30 Verona, Chiostro dei Canonici
❚ Rinfresco riservato ai corsisti, a seguire Lectura Dantis

principali contenuti affrontati.
Attestato
❚ Al termine della Scuola
estiva verrà rilasciato un attestato di frequenza.

◗ Venerdì 31 agosto 2018
Ore 9.00-11.00 Verona, Seminario Vescovile
Prof. Riccardo Viel

Riconoscimenti
e opportunità

❚ La cultura francese di Dante: modelli galloromanzi e plurilinguismo dalle

❚ La Scuola estiva rientra nelle
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aggiornamento del personale

Prof. Norbert Mátyus e Prof. Ádám Nádasdy

della scuola organizzate

❚ Il nuovo Dante ungherese

dall’Università Cattolica, in

Ore 14.30 -15.30 Verona, Biblioteca Capitolare
Prof. Simone Marchesi
❚ Leggere Dante in America. Tecniche e strategie per l’insegnamento della
‘Commedia’
Ore 15.30 -16.30 Visita guidata alla Biblioteca Capitolare di Verona
❚ Cena conviviale per corsisti e docenti presso il Seminario Vescovile

quanto Soggetto qualificato dal
MIUR ai sensi della Direttiva n.
170 del 21/03/2016. La partecipazione dà luogo agli effetti
giuridici ed economici previsti

di Verona e a seguire visita alla Biblioteca del Seminario

dalla normativa vigente (nota

◗ Sabato 1 settembre 2018

15/09/2016).

Ore 9.00-13.00 Verona, Museo di Castelvecchio

La Summer School è finanzia-

❚ Visita guidata alla sezione medievale del Museo di Castelvecchio

bile con la “Carta del docente”

o

Ore 14.30 Verona, Seminario Vescovile
❚ Test facoltativo per l’ottenimento del CFU

MIUR n. 2915 del

prevista dalla L. 107/2015 c.d.
“buona scuola”.

Docenti

Comitato scientifico

Prof. Andrea Battistini, Università di Bologna

Prof. Giuseppe Frasso, direttore scientifico della Scuola, professore ordinario

Prof. Pietro Delcorno, University of Leeds – Wits University of Johannesburg

di Filologia italiana presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Edoardo Ferrarini, Università di Verona

Prof. Alessandro Ghisalberti, docente di Ontologia, già ordinario di Filosofia

Prof. Philippe Guérin, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 - CERLIM
Prof.ssa Maria Sofia Lannutti, Università di Pavia
Prof. Giuseppe Ledda, Università di Bologna
Prof. Nicolò Maldina, University of Edinburgh
Prof. Simone Marchesi, Princeton University
Prof. Norbert Mátyus, Università Cattolica Péter Pázmány, Budapest
Prof. Ádám Nádasdy, Università Eötvös Loránd, Budapest
Prof.ssa Laura Pasquini, Università di Bologna
Prof. Andrea Robiglio, Katholieke Universiteit Leuven
Prof. Federico Schneider, University of Mary Washington, Fredericksburg VA
Prof. Riccardo Viel, Università di Bari

teoretica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof.ssa Simona Brambilla, docente di Filologia italiana presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Giuseppe Ledda, docente di Filologia e Critica dantesca presso l’Università di Bologna
Prof. Paolo Pellegrini, docente di Filologia e Linguistica italiana presso l'Università di Verona

Il corso in sintesi
Sedi

Ravenna
Le diverse attività della Scuola si
svolgeranno all’interno di due dei
luoghi legati alla memoria dantesca
della città:
❚ la restaurata Biblioteca del Centro
Dantesco dei Frati Minori Conventuali
di Ravenna (via Dante, 4) situata
presso i suggestivi Chiostri francescani adiacenti la tomba del Poeta;
❚ la “Sala Ragazzini”, dal nome del
fondatore del Centro Dantesco, in
Largo Firenze adiacente all’abside
dell’antica Basilica di S. Pietro
Maggiore, più comunemente nota
con il titolo di “S. Francesco”, ma
conosciuta anche come la “Chiesa
di Dante” proprio per il legame
speciale con il Poeta (qui furono
celebrati i suoi funerali nel 1321).
❚ San Leo, detta anche Montefeltro.
Situata su uno sperone roccioso, è
dominata dalla sua famosa rocca.
Citata da Dante nel IV Canto del
Purgatorio.
Verona
Le conferenze e le visite si terranno,
oltre che presso l'Università degli
Studi, in sedi legate alla memoria
cittadina del poeta:
❚ Biblioteca del Seminario vescovile;
❚ Museo di Castelvecchio;
❚ Biblioteca Capitolare (biblioteca
che Dante ebbe forse modo di
frequentare personalmente).

Iscrizioni

Per partecipare è necessario far
pervenire all’Università Cattolica del
Sacro Cuore - Segreteria Scuola
estiva internazionale in Studi
danteschi (via Carducci 30, 20123
Milano, Tel. +39.02.7234.5701 Fax +39.02.7234.5706 - E-mail:
dante.summerschool@unicatt.it Sito internet: www.unicatt.it/dante)

la propria candidatura attraverso i
seguenti documenti:
❚ curriculum vitae;
❚ lettera motivazionale;
❚ foto tessera in formato elettronico.
Il termine per presentare domanda
di partecipazione è fissato per il
giorno 13 luglio 2018.
La selezione degli iscritti avverrà
sulla base della valutazione del
curriculum e della lettera di
motivazione. I candidati ammessi
dovranno effettuare l’iscrizione
online collegandosi al link
milano.unicatt.it/
formazionepermanente
e
procedere al pagamento della
quota di partecipazione, a conferma
della loro adesione.
La ricevuta dell’effettuato
versamento dovrà essere trasmessa
via fax o via mail alla Segreteria
della Scuola estiva internazionale
in Studi danteschi.
L’organizzazione si riserva la facoltà
di revocare l’iniziativa qualora non
si raggiunga il numero minimo di
partecipanti.

Costi

Il costo di iscrizione alla Scuola
estiva è di Euro 500,00 IVA
compresa. L’importo comprende la
partecipazione alle attività della
Scuola (lezioni e seminari), il
materiale didattico e le attività
extracurricolari. Nella quota è
compreso il trasferimento in
pullman da Ravenna a Verona.
Sono esclusi dall’importo vitto,
alloggio e ingressi ai monumenti
(ove previsto). Su richiesta la
segreteria può inviare l’elenco dei
B&B di Ravenna dove soggiornare
nei pressi della sede della Scuola.
Previa prenotazione è possibile
usufruire dell’ospitalità presso il

“Seminario Maggiore” di Verona.
La quota di iscrizione non è
rimborsabile, tranne nei termini
previsti dal regolamento generale
di iscrizione ai corsi di Formazione
Permanente consultabile all’indirizzo
web: milano.unicatt.it/formazione
permanente.

Agevolazioni

È prevista una riduzione a Euro
400,00 IVA compresa per i laureati
e diplomati dell'Università Cattolica
iscritti ai servizi premium della
Comunity Alumni UCSC, per gli
iscritti all'Associazione Amici
dell'Università Cattolica, per gli
studenti iscritti ad altri atenei, per
coloro che abbiano già frequentato
almeno un’edizione della Scuola
estiva e per gli Alumni
dell’Università di Verona.
❚ Per gli studenti iscritti all’Università
Cattolica e all’Università di Verona
il contributo di partecipazione è di
Euro 250,00 IVA compresa.
❚ Per gli insegnanti delle province
di Ravenna e Verona o limitrofe, è
possibile iscriversi alle giornate che
si svolgono in una delle due sedi
al costo di Euro 300,00 IVA
compresa (anche con Carta del
Docente).
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