
Domenica 13 
Settembre 2020

699° Annuale della 
morte di Dante

La città di Ravenna fa memoria della morte di Dante
in una azione corale e celebrativa



Programma
della Giornata
Basilica di San Francesco ore 9.30
Messa di Dante
Celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Josè Tolentino Calaça de Mendonça, 
Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa.
Musiche della Cappella Musicale di San Francesco. Direttore Giuliano Amadei.

Piazza San Francesco ore 10.45 
Azione corale di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari
con la partecipazione di Chiara Lagani  e con i cittadini del Cantiere Dante
Coproduzione Ravenna Festival/Teatro Alighieri in collaborazione con Ravenna 
Teatro/Teatro delle Albe

Tomba di Dante
Cerimonia dell’olio
Offerta dell’olio al Sepolcro di Dante da parte del Comune di Firenze 

Teatro Alighieri ore 12.00
Lettura di Ermanna Montanari del canto I del Purgatorio 

Umbriferi Prefazi
Prolusione all’Annuale di Dante di Carlo Ossola, Presidente del Comitato dantesco nazionale

Presentazione dei progetti La Divina Commedia 2017-2021, Dante nei cinque continenti e 
dell’audiolibro sulla Divina Commedia in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale  

A cura del Comune di Ravenna, dell'Istituzione Biblioteca Classense e del Centro Dantesco dei Frati 
Minori Conventuali di Ravenna, in collaborazione con Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e Ravenna 
Festival/Teatro Alighieri

Verrà effettuata una diretta streaming su www.ravennafestival.live

Tomba di Dante ore 18.00 
L’ora che volge il disio
Inaugurazione della Lettura perpetua della Divina Commedia
Verrà effettuata una diretta streaming su vivadante.it e su      Ravenna Cultura

Basilica di San Francesco ore 21.00
Dantis Poetae Transitus – Celebrazione in ricordo della morte di Dante
A cura del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna

http://www.ravennafestival.live/
https://vivadante.it/
https://www.facebook.com/RavennaCultura
https://www.facebook.com/RavennaCultura


Basilica di San Francesco ore 9.30
Messa di Dante
La Basilica è aperta a tutti, fino ad esaurimento posti, secondo le prescrizioni 
sanitarie.

Piazza San Francesco ore 10.45 
Azione corale 
La Piazza è aperta a tutti, fino ad esaurimento posti, secondo le prescrizioni sanitarie.
L’azione corale in piazza San Francesco prevede che tutti i partecipanti si posizionino su 
appositi contrassegni che assicureranno le distanze previste dalla normativa.
È FATTO OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA (PREFERIBILMENTE CHIRURGICA) 
PER TUTTO IL TEMPO DELLA PERMANENZA IN PIAZZA ANCHE SE ALL’APERTO.
Solamente i cittadini facenti parte del coro dell’azione corale posizionati all’inizio della 
piazza, solo nel momento dell’azione corale, sono stati autorizzati a togliere la mascherina 
per esigenze sceniche in quanto distanziati di almeno due metri.
Qualora vogliate anche voi partecipare alla risposta del coro, ovviamente potrete farlo ma 
si raccomanda di non togliere la mascherina essendo stato previsto un distanziamento di 
un metro.

Tomba di Dante
Cerimonia dell’olio
La tomba di Dante e la zona adiacente non saranno accessibili al pubblico durante la 
cerimonia dell’olio. Per ragioni di sicurezza potranno accedere solamente le autorità civili e 
religiose.

Teatro Alighieri ore 12.00
Il teatro è aperto a tutti, fino ad esaurimento dei biglietti, secondo le prescrizioni 
sanitarie.

Al termine dell’Azione corale i cittadini potranno raggiungere il teatro attraverso vicolo 
Santi e Largo Firenze o da via Corrado Ricci e via Mariani.
Per l’assegnazione dei posti il teatro emetterà regolari biglietti gratuiti a partire dalle ore 
10.45. Non è possibile ritirare anticipatamente i biglietti: al momento dell’assegnazione del 
biglietto le persone verranno accompagnate al proprio posto.

In ogni caso l'evento a partire dalle 10.30 sarà visibile in streaming sul sito su 
www.ravennafestival.live

http://www.ravennafestival.live/
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