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PERCHÉ UNA SCUOLA ESTIVA IN STUDI DANTESCHI 
È sotto gli occhi di tutti la straordinaria fortuna che l’opera di Dante
Alighieri continua ad avere in questo nostro tempo e non solo entro i
confini del bel paese. 
Alle tradizionali lecturae si affiancano infatti sempre più numerose
interpretazioni della sua opera, ancora capace di suscitare interesse, di
orientare esistenzialmente, di infondere coraggio e speranza.
Forse proprio a questo si deve la perenne attualità di Dante, in continuità
con il fine che egli stesso attribuiva al suo capolavoro: «togliere dallo
stato di miseria i viventi in questa vita e condurli allo stato di felicità»
(Ep XIII 15).
In questo contesto l’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE e il
CENTRO DANTESCO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI DI
RAVENNA vogliono contribuire alla migliore conoscenza del sommo
Poeta, dando vita alla SCUOLA ESTIVA INTERNAZIONALE IN STUDI
DANTESCHI, che insieme ad una formazione altamente specialistica sul
pensiero e l’opera di Dante, offra un’occasione privilegiata di incontro e
scambio tra persone di diversa provenienza culturale e geografica,
accomunate dall’interesse per l’autore di quel Poema che per diversi
aspetti viene considerato universale. 

DESTINATARI
La Scuola estiva internazionale è aperta a tutti coloro che, italiani o
stranieri, in possesso di un’adeguata conoscenza della letteratura
dantesca, nutrano un profondo interesse per le tematiche e intendano
approfondirne i contenuti.
In particolare si rivolge a: iscritti a lauree specialistiche, laureati,
dottorandi di ricerca, studenti di Scuola di Specializzazione per
l’Insegnamento Secondario, insegnanti di scuola media superiore e
inferiore.
La Scuola prevede un numero massimo di 40 partecipanti.

PROGRAMMA DIDATTICO E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
La Scuola estiva internazionale si articola in due moduli didattici
intensivi, ciascuno dedicato ad un argomento specifico. 



Per l’anno 2007 i temi dei moduli sono: 
La teologia nell’età di Dante         
La lingua della Commedia

Ogni modulo consiste di 14 ore di insegnamento, per un totale di 28 ore
di attività didattica frontale.
I moduli saranno integrati da seminari di approfondimento per ulteriori
6 ore.
Sono inoltre previste attività culturali collaterali, conferenze aperte al
pubblico e visite guidate ai luoghi danteschi della città di Ravenna e dei
suoi dintorni, organizzate e promosse con la collaborazione
dell’Associazione Centocanti. 

Domenica 26 agosto
dalle 14.00 arrivo, accoglienza e registrazione dei partecipanti

Da lunedì 27 a venerdì 31 agosto  
9.00-13.00 lezioni
14.30-15.30 lezioni
16.00-17.30 seminari di approfondimento e discussione
21.00 conferenze pubbliche

È prevista una visita ai luoghi danteschi della Romagna

Sabato 1 settembre
9.00-12.00 lezioni
14.30-17.00 test di verifica dell’attività svolta

Domenica 2 settembre
entro le 12.00 partenza

DOCENTI
Prof. ALESSANDRO GHISALBERTI, ordinario di Storia della filosofia
medievale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Prof. GIOVANNI PAPINI, ordinario di Letteratura italiana, Università di
Losanna
Prof. EMILIO PASQUINI, ordinario di Letteratura italiana, Università degli
Studi di Bologna
Prof. JÁNOS KELEMEN, ordinario di Filosofia, Eötvös Loránd University,
Budapest
Prof. BIANCA GARAVELLI, insegnante di Lettere, Istituto “Castoldi”,
Vigevano



LINGUA
Le lezioni della Scuola si terranno in lingua italiana.

SEDE DEL CORSO
Le diverse attività della Scuola si svolgeranno all’interno di alcuni dei
luoghi più significativi della Ravenna bizantina e dantesca: 

la Sala mons. Giovanni Mesini (il sacerdote ravennate, appassionato
promotore del culto di Dante, autore di numerose Lecturae e dal
1913 direttore del Bollettino del Comitato Cattolico per l’omaggio a
Dante Alighieri Il VI Centenario Dantesco) situata nel complesso
della BASILICA DI S. APOLLINARE NUOVO. La chiesa, del VI
secolo, è uno degli otto monumenti ravennati inseriti dall’UNESCO
nella World Heritage List, per «la suprema maestria artistica dell’arte
del mosaico» e come «prova delle relazioni e dei contatti artistici e
religiosi di un periodo importante della storia della cultura
europea»; 

la BASILICA DI S. PIETRO MAGGIORE (sec. V, completamente
rifatta nei secc. X-XI), più comunemente nota con il titolo di S.
FRANCESCO, dopo che nel 1261 fu affidata ai figli del Poverello. In
questa chiesa nel settembre del 1321 furono celebrati i solenni
funerali di Dante, poi sepolto nell’attiguo cimitero;

i CHIOSTRI FRANCESCANI, dove i frati - dopo averle trafugate dalla
tomba - custodirono per diversi anni le contese ossa del sommo
Poeta, oggi sede del Centro Dantesco, della sue raccolte
documentarie (la biblioteca specialistica e la collezione d’arte
contemporanea) e delle sue diverse iniziative.

PERCHÉ A RAVENNA
La Scuola nasce a RAVENNA, la città dell’“ultimo rifugio” in cui il
sommo Poeta terminò il suo viaggio, poetico e umano, e a cui la
Provvidenza ha affidato la custodia del corpo e, in modo tutto
particolare, della vivace 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 estiva  anche in ragione delle sue



caratteristiche storiche, archeologiche, artistiche, ambientali e
paesaggistiche che non lasciarono indifferente lo stesso sommo Poeta. 
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 suoi
monumenti - basiliche, palazzi, battisteri, tutti arricchiti dai famosi
mosaici - che la rendono una delle città d’arte più significative del nostro
Paese.

COME RAGGIUNGERE RAVENNA
Aeroporto G. Marconi di Bologna (90 Km)
Aeroporto F. Fellini di Rimini (35 Km)
Autostrada A 14 D
Stazione ferroviaria sulla linea Ancona - Venezia

ALLOGGIO E OSPITALITÀ
I partecipanti alla Scuola estiva potranno avvalersi, se lo richiedono, di una
speciale convenzione con Ravenna Incoming (www.ravennaincoming.it),
che prevede le seguenti soluzioni di alloggio con tariffe settimanali
agevolate:
A) hotel 3 stelle camera singola B&B € 185 a persona;
B) hotel 3 stelle camera doppia B&B € 140 a persona;
C) hotel 3 stelle camera doppia B&B € 300 a persona (in centro città);
D) appartamento con 2 camere, soggiorno e angolo cottura € 270 a

persona (min. 2 persone).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
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. +39.02.7234.5712 - Fax
+39.02.7234.5706 - E-mail: dante.summerschool@unicatt.it - Sito
internet: www.unicatt.it) entro venerdì 22 giugno 2007, i seguenti
documenti:

- Application on line
- Curriculum vitae
- Lettera motivazionale



La selezione avverrà sulla base della valutazione del curriculum e della
lettera di motivazione.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito web dell’Università
Cattolica.
I candidati ammessi dovranno effettuare il pagamento della quota di
partecipazione, a conferma della loro adesione, entro e non oltre il 6
luglio 2007. 
La ricevuta dell’effettuato versamento dovrà essere trasmessa via fax alla
Segreteria 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. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo di iscrizione alla Scuola estiva internazionale è di € 400 + IVA
20%. 
L'importo comprende la partecipazione alle attività della Scuola (lezioni
e seminari), il materiale didattico e le attività extracurriculari. Sono
esclusi dall’importo vitto, alloggio ed ingressi ai monumenti (ove
previsto).
È possibile effettuare il pagamento, una volta avuta conferma
dell’iscrizione da parte dell’Università, secondo le seguenti modalità:

Bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano, c/o Banca Intesa, Corso
Magenta, 32 - 20123 Milano; 
c.c. 211610000191, ABI 03309, CAB 03200, CIN B, IBAN IT 95 B
03309 03200 211610000191, SWIFT BCITIT44
Causale del versamento: Scuola estiva internazionale in Studi
danteschi.    

Conto corrente postale intestato a: Università Cattolica del Sacro
Cuore, Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano; 
c.c. postale 000015652209, ABI 07601, CAB 01600, CIN W,
Codice internazionale IT 07
Causale del versamento: Scuola estiva internazionale in Studi
danteschi.



BORSE DI STUDIO
Sono previste borse di studio, offerte da enti ed associazioni, a copertura
totale o parziale della quota d’iscrizione.

CREDITI 
La partecipazione alla Scuola estiva viene riconosciuta dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con 1
Credito Formativo Universitario (CFU).

ATTESTATO 
Al termine della Scuola estiva verrà rilasciato un attestato di frequenza.

INFORMAZIONI 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Segreteria Scuola estiva internazionale in Studi danteschi
Via Carducci 30 - 20123 Milano
Tel +39.02.7234.5712
Fax +39.02.7234.5706
E-mail: dante.summerschool@unicatt.it
Sito internet: www.unicatt.it



con la collaborazione di

In copertina: Luca Signorelli, Ritratto di Dante, Duomo di Orvieto


