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Milano dà il via al progetto Dante 750
6 maggio 2015

In concomitanza con Expo 2015, l’Università Statale di Milano si prepara ad
accogliere gli eventi dedicati al poeta per eccellenza, a 750 anni dalla sua nascita.

Anche la Statale di Milano partecipa al ricco calendario di iniziative collegate a Expo 2015,

proponendo un ciclo di eventi incentrati sulla figura di Dante Alighieri, emblema della cultura

italiana in tutto il mondo. Il progetto Dante 750, ideato da Giovanna Nuvoli, prenderà il via giovedì

7 maggio, con Terra Madre, Terra Matrigna, nell’Aula Magna dell’Università.

Il tema dantesco della natura benevola e matrigna sarà declinato in chiave contemporanea,

riflettendo su Milano come ipotetico scenario di questa duplicità millenaria. La giornata sarà una

commistione di musica, teatro, arte, grazie a una serie di letture della Commedia e del Convivio e
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« A Firenze, un festival
internazionale delle arti
performative

Alberto Korda e la politica
per immagini »

all’anteprima dell’installazione-mostra Dante Virtuale, che prenderà corpo dal 19 giugno nella Sala

dei Pilastri del Castello Sforzesco.

Un ologramma del sommo poeta discuterà con il pubblico di cinema, politica, alimentazione,

creando un nuovo legame fra la tradizione letteraria e la contemporaneità. A settembre, sempre

negli spazi del Castello Sforzesco, una Maratona dantesca coinvolgerà i partecipanti nella lettura

della Commedia, mentre da agosto la Biblioteca Trivulziana sarà coinvolta in una mostra sui Codici

Danteschi.

Dante Alighieri, digitale, Expo 2015, letteratura, Milano, teatro, università,
Università Statale
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THE PROJECT  TALK  UNIVERSIDAY TV  NEWS  CONTESTS

La Statale apre con Dante gli eventi dedicati
alla Milano di Expo
7 MAGGIO 2015 | di Silvia Morosi

L’Università inaugura il 7 maggio il calendario degli eventi “La Statale per
Expo”. Giovedì dalle 9.30 in Aula Magna teatro e musica con lo spettacolo “Terra
Madre, Terra Matrigna”Ampiamente coinvolta in Expo con la cura scientifica del
Parco della Biodiversità e del Cluster Cereali e Tuberi, l’Università Statale ha scelto di
offrire ai venti milioni di visitatori dell’Esposizione universale un programma di
eventi che richiama nelle sue cinque proposte di punta alcuni dei capisaldi della
cultura italiana più noti al mondo:  Dante, gli Etruschi, la Lingua italiana, il fascino
secolare della Natura e della Botanica, dalla rappresentazione artistica nell’antica
Grecia al loro prezioso contributo nella ricerca scientifica più avanzata.

“La Statale per Expo” apre con Dante, di cui nell’anno dell’Expo ricorre l’anniversario
dei 750 anni dalla nascita. Il Progetto“Dante 750” comprende un insieme di
iniziative da qui a ottobre che, tra spettacoli teatrali, letture e mostre, culminerà nel
“Dante Virtuale”, l’originale installazione/mostra che prenderà corpo dal 19 giugno
nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco, dove un ologramma di Dante dialogherà
con il pubblico parlando di cinema, politica, alimentazione, cibo e non solo. Prima
tappa del viaggio alla riscoperta della vitalità di Dante è la giornata del 7 maggio in
Aula Magna, dedicata a “Terra Madre, Terra Matrigna”, classico tema dantesco
declinato da una sensibilità decisamente contemporanea: un omaggio a Milano, città
divenuta per molti terra madre, nella consapevolezza che la vita, quando la terra è
matrigna, diventa una lunga, insostenibile sofferenza. La giornata sarà una
commistione di Musica, Teatro e Arte con brani recitati dalla Commedia e dal
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Convivio, le musiche trobadoriche del gruppo degli Arundel e un’anteprima assoluta
del Dante Virtuale, che incontrerà Francesca da Rimini  e dialogherà con Che
Guevara.

Dopo Dante, il “Fascination Plant Day”, dal 18 al 24 maggio, coinvolgerà cittadini
di tutte le età in una settimana di iniziative dedicate a scienza e bellezza delle piante e
dei fiori, che si concluderà nel week end con le numerose attività allestite ai due Orti
Botanici della Statale, quello di Cascina Rosa a Città Studi (per sabato 23 maggio) e
quello di Brera (domenica 24 maggio).

A giugno aprirà in Statale l’installazione “Etruscans@EXPO”:una originale e
ipertecnologica “Camera delle meraviglie”, allestita dallo studio di architettura Kuma
& Associati, condurrà il visitatore all’approfondimento delle tematiche centrali di
Expo2015, dall’alimentazione all’ambiente, attraverso la straordinaria guida della
millenaria cultura degli Etruschi e la conviviale ritualità del banchetto che ne
rappresenta il fulcro. Fino al 30 ottobre un’esperienza da vivere con tanto di Google
Glass e la guida degli studenti della Statale.

Il 30 luglio sarà inaugurata a Palazzo Reale la Mostra prodotta da Electa e dedicata
a“Natura e Mito dalla Grecia a Pompei” frutto della collaborazione scientifica fra
Università di Milano Statale, Università di Salerno e Soprintendenza Archeologica di
Napoli. La mostra proporrà attraverso una selezione di capolavori provenienti dalla
Grecia, dalla Magna Grecia, da Roma, da Pompei e dai principali musei nazionali e
internazionali – vasi dipinti, terrecotte votive, affreschi, oggetti di lusso come
argenterie e monili aurei – l’interpretazione che la cultura greca e poi il mondo
ellenistico e romano hanno dato della Natura, del paesaggio, dell’ambiente, una
rappresentazione ancora alla base della cultura occidentale di oggi. La mostra sarà
arricchita da ottobre a dicembre da un “Fuori Mostra” di incontri che in alcune sedi
milanesi di particolare fascino e prestigio, come le Gallerie d’Italia e il Museo Poldi
Pezzoli, – approfondiranno vari temi legati ad Arte e Natura nel mondo classico.

Concluderà il programma “La Statale per Expo” la “Piazza delle Lingue”,  l’evento
organizzato dalla Statale per l’inizio di ottobre con l’Accademia della Crusca. Tre
giornate di tavole rotonde, laboratori, spettacoli, mostre e installazioni multimediali
dedicate alle parole della cucina e dell’alimentazione come veicolo  di integrazione di
culture diverse e di diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo. L’iniziativa
coinvolgerà le comunità straniere di Milano e le comunità italiane all’estero, mentre
una sessione sarà dedicata agli scrittori di altra lingua madre che scrivono in italiano.

Ad affiancare i cinque eventi principali un palinsesto di 14 incontri che ripercorrono
e sviluppano tematiche riconducibili ad Expo: acqua, food, sostenibilità, ogm,
sicurezza alimentare e bio energie. Dettagli e programmi di tutti gli eventi saranno
disponibili sul sito www.lastataleperexpo.it

 

Tag: dante, dante 750, expo, expo 2015, la statale per expo, piazza delle lingue, statale, terra madre terra matrigna,

università statale
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IL DIVIN POETA

Expo, Dante torna come ologramma
Il progetto dell’Università Statale di Milano per l’iniziativa Dante 750: il costrutto dialoga
con il pubblico e risponde alle domande in un’esposizione al Castello Sforzesco

di Gabriele Nicolussi



Dante Alighieri è nato 750 anni fa. È il poeta italiano più celebre al mondo. Ma cosa
sappiamo del suo lato umano? Com’erano i suoi denti, i suoi occhi e il suo sorriso?
Risponde a queste domande il Dante virtuale, ologramma del poeta fiorentino a
figura intera capace di muoversi, parlare e rispondere alle domande del pubblico.
In esposizione al Castello Sforzesco a Milano dal 19 giugno al 31 ottobre 2015 il
progetto è parte integrante di Dante 750, ciclo di iniziative promosse
dall’Università degli studi di Milano e inserite in La Statale per Expo. Con l’intento
di celebrare l’anniversario della nascita del poeta attraverso il teatro, il cinema e la
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tecnologia. 

06 MAGGIO 2015 LINK http://video.corriere.it/dante-ologramma-visitatori-expo/78dad342-f3d5-11e4-8aa5-4ce77690d798EMBED

Dante ologramma per i visitatori di Expo

QUESTO CONTENUTO RICHIEDE ADOBE FLASH PLAYER.

CLICCA QUI PER INSTALLARE FLASH

EMAIL

Non solo un gioco
Giuliana Nuvoli, docente di Letteratura italiana e responsabile di Dante 750, ricorda
che il progetto è di forte impatto intellettuale e didattico, oltre che tecnologico:
«Dante virtuale è molto più di un meccanismo che risponde a domande. È un
giovane uomo che ha potenti valori etici. È personaggio che insegna, che discute,
che ascolta e che è sempre e comunque dentro la Storia». L’ologramma, che è
stato creato da Giorgio Manfredi di Occambee, società specializzata nelle relazioni
uomo-macchina, sarà anche protagonista dello spettacolo Dante a teatro in
programma il 7 maggio alle ore 9.30 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di
Milano. 

Creazione del modello
Un ologramma è un’immagine virtuale in tre dimensioni. Per crearlo si utilizza
una speciale macchina chiamata holobox, o scatola olografica, in grado di
proiettare in 3D un modello creato in precedenza. Il problema principale è stato
disegnare il volto di Dante. Si voleva ricreare l’aspetto del poeta quando aveva
trent’anni. Avvalendosi della collaborazione di Nadia Scardeoni, restauratrice
virtuale di opere d’arte, si è arrivati a quello che dovrebbe essere il Dante
trentenne più veritiero. È stato incrociato il volto della maschera funebre del poeta
toscano, con il ritratto ad affresco di Giotto presente nel Museo Nazionale del
Bargello a Firenze. 

Movimento e interazione
Il modello si muove grazie a un normale programma di videogiochi (Unity), che lo
anima con movimenti creati in precedenza con la tecnica del motion capture.
Grazie a programmi per il riconoscimento vocale e del movimento (Kinect), Dante
percepisce i movimenti e capisce quello che gli viene detto a voce. Risponde infine
a questi stimoli grazie a un motore di A.I. (intelligenza artificiale) progettato da
Occambee, configurato per gestire le azioni, le emozioni e tutti gli elementi
d’ambiente. 

Il dialogo
Dante in questo modo riesce a sostenere un dialogo “umano”, rispondendo ai
quesiti del pubblico. Ma dove prende tutte le informazioni? Dalle sue opere e dal
contesto storico in cui è vissuto. Nello specifico da Giuliana Nuvoli che, attingendo
agli scritti danteschi, scrive le risposte a possibili domande, che vengono poi lette
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da un attore e registrate nella memoria del poeta. Il tema del progetto è “Il cibo e il
convivio nell’età di Dante”. L’ologramma parla quindi delle proprie abitudini
alimentari e del cibo nella Divina Commedia e nel Medioevo. La mole di
informazioni è enorme e si è chiesto anche l’aiuto del pubblico. Andando sul sito
è possibile suggerire delle domande. Dante parla in italiano, non in toscano, e in
inglese, per dialogare anche con i turisti stranieri.

6 maggio 2015 | 12:02
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Anche gli Etruschi, la Lingua italiana, e l’antica Grecia fra i
protagonisti del programma di iniziative organizzato dall’ateneo
milanese per l’Esposizione universale

Sarà il progetto «Dante 750» - dedicato alla celebrazioni per i 750 anni della nascita del
Sommo poeta - ad aprire il prossimo 7 maggio «La Statale per l’Expo», il programma
degli eventi organizzati per l’Expo dall’università Statale di Milano. L’ateneo, oltre a
curare gli aspetti scientifici del Parco della Biodiversità e del Cluster Cereali e Tuberi,
offrirà ai visitatori dell’Esposizione universale un programma che richiama nelle sue
cinque proposte di punta alcuni dei capisaldi della cultura italiana più noti al mondo:
Dante, gli Etruschi, la lingua italiana, il fascino secolare della natura e della botanica,
dalla rappresentazione artistica nell’antica Grecia al loro prezioso contributo nella
ricerca scientifica più avanzata.

Il programma 
Il Progetto «Dante 750» comprende un insieme di iniziative da qui a ottobre che, tra
spettacoli teatrali, letture e mostre, culminerà nel «Dante Virtuale», l’originale
installazione/mostra che prenderà corpo dal 19 giugno nella Sala dei pilastri del castello
sforzesco, dove un ologramma di Dante dialogherà con il pubblico parlando di cinema,
politica, alimentazione, cibo e non solo. Prima tappa del viaggio alla riscoperta della
vitalità di Dante è la giornata del 7 maggio in Aula Magna, dedicata a «Terra Madre,
Terra Matrigna». La giornata sarà una commistione di musica, teatro e arte con brani
recitati dalla Commedia e dal Convivio, le musiche del gruppo degli Arundel e
un’anteprima assoluta del Dante Virtuale, che incontrerà Francesca da Rimini e
dialogherà con Che Guevara.
Dopo Dante, sarà la volta del «Fascination Plant Day», dal 18 al 24 maggio, che
coinvolgerà cittadini di tutte le età in una settimana di iniziative dedicate a scienza e
bellezza delle piante e dei fiori. 
A giugno aprirà in Statale l’installazione «Etruscans@EXPO», una ipertecnologica
«Camera delle meraviglie» allestita dallo studio di architettura Kuma & Associati che
condurrà il visitatore all’approfondimento delle tematiche legate ad alimentazione e
ambiente, attraverso la guida della millenaria cultura degli Etruschi e la conviviale
ritualità del banchetto che ne rappresenta il fulcro. Fino al 30 ottobre un’esperienza da
vivere con tanto di Google Glass e la guida degli studenti della Statale.
Il 30 luglio sarà inaugurata a Palazzo Reale la Mostra prodotta da Electa e dedicata a
«Natura e Mito dalla Grecia a Pompei», frutto della collaborazione scientifica fra

STUDENTI E RICERCATORI

Statale di Milano per Expo, eventi al via il 7
maggio con «Dante 750»
di Alessia Tripodi
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Università di Milano Statale, Università di Salerno e Soprintendenza archeologica di
Napoli, mentre concluderà il programma la «Piazza delle Lingue», l’evento organizzato
dalla Statale per l’inizio di ottobre con l’Accademia della Crusca. 
Ad affiancare i cinque eventi principali un palinsesto di 14 incontri che ripercorrono e
sviluppano tematiche riconducibili ad Expo: acqua, food, sostenibilità, ogm, sicurezza
alimentare e bio energie. Dettagli e programmi di tutti gli eventi saranno disponibili sul
sito www.lastataleperexpo.it
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« Il mondo della scuola in piazza contro il ddl del

governo Renzi

Dante a teatro alla Statale di Milano
6 maggio 2015

Dopo l’ufficialità delle celebrazioni svolte al Senato per i 750 anni della nascita di Dante Alighieri, rito svolto tre

giorni fa nell’aula di Palazzo Madama alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del

presidente del Senato Pietro Grasso e del presidente emerito Giorgio Napolitano – mattinata scandita dalla

performance del premio Oscar Roberto Benigni, il quale ha recitato a memoria il XXXIII Canto del Paradiso –

l’Università Statale di Milano apre il calendario degli eventi per Expo con Dante. Parliamo del progetto “Dante

750”, ideato da Giuliana Nuvoli, comprendente un insieme di iniziative che si svolgeranno fino al mese di ottobre

in aula magna. Il cartellone, che alterna spettacoli teatrali, letture e mostre, culminerà nel “Dante Virtuale”,

l’originale installazione/mostra che prenderà corpo dal 19 giugno nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco,

dove un ologramma di Dante dialogherà con il pubblico di cinema, politica, alimentazione, cibo e non solo. Il

primo evento del viaggio alla riscoperta della vitalità e della straordinaria attualità di Dante avrà luogo il 7 maggio

nell’Aula Magna della Statale, dedicata a “Terra Madre, Terra Matrigna”, classico tema dantesco declinato da una

sensibilità decisamente contemporanea. Un omaggio a Milano, assurta al rango di terra madre per moltissimi

italiani, nella consapevolezza che la vita, quando la terra è matrigna, diventa una lunga, insostenibile sofferenza.

La giornata di giovedì sarà aperta dai saluti del Sindaco Giuliano Pisapia, cui seguirà una commistione di

Musica, Teatro e Arte con brani recitati dalla Commedia e dal Convivio, le musiche trobadoriche del gruppo degli

Arundel e un’anteprima assoluta del vero protagonista del progetto “Dante 750”, il Dante Virtuale, che incontrerà

Francesca da Rimini e dialogherà con Che Guevara e il pubblico in sala. A settembre, invece, sono previsti: una

Maratona dantesca, organizzata in collaborazione con l’Accademia della Crusca; un reading dalla Divina

Commedia realizzata dal pubblico nei Cortili del Castello Sforzesco; e una mostra di Codici Danteschi, che verrà

allestita tra agosto e ottobre in collaborazione con la Biblioteca Trivulziana. (Al. Micc.)
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Cerca  

C’È DANTE A TEATRO E ALL’EXPO
5 MAGGIO 2015 DA GIULIANA NUVOLI

La terra dove sei nato può essere matrigna e cacciarti, o metterti in condizione di lasciarla; e

matrigna può essere la terra dove giungi, quando non ti accoglie, o ti crea dolore e

smarrimento. C’è, però, un luogo che è terra madre, ovunque: ed è quello in cui una giusta

visione del rapporto fra gli uomini rende questa vita sopportabile, riuscendo a creare –

qualche volta – anche felicità. È stato vero per Dante che, lasciata Firenze matrigna, trova

calda ospitalità da Moroello in Lunigiana e Cangrande a Verona. È stato vero per milioni di

esiliati – sapienti, artisti, letterati, politici – che, nel corso della storia, hanno lasciato una

terra non più madre per approdare a lidi sconosciuti dall’accoglienza incerta. È vero adesso per

migliaia di persone in fuga dalla loro terra in cerca di un luogo che sia più ospitale.

Dante a Teatro, giunto quest’anno alla sua sesta edizione,

avrà come tema centrale Terra madre e Terra matrigna . Il 7

maggio, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di

Milano, si terrà la sesta edizione di Dante a teatro, da me

curata, quest’anno inserita nel progetto Dante 750, scelto

dall’Università degli Studi di Milano per rappresentarla a

Expo 2015 e aperto, come sempre, a università, scuole,

cittadinanza, visitatori.

Nell’edizione 2014 di Dante a teatro, il sapiente e il viaggio

il tema era già presente: quest’anno l’abbiamo reso più

esplicito, in una sorta di omaggio e monito alla città di

Milano che, sappiamo, nella sua storia ha saputo essere perfetta madre e terribile matrigna.

Lo spettacolo è scandito in due parti, tra loro speculari, con un alternarsi tra interventi e

recitativi, in una commistione di Musica, Teatro e Arte. In apertura la narrazione dell’esilio

dantesco con le letture dell’attore Marco Tajani dalla Commedia e dal Convivio, accompagnate

dalle musiche trobadoriche di Antonio Minelli del gruppo Arundel. Ancora musica, questa

volta barocca, della Scuola Civica di Musica sul tema della nostalgia e sul dolore della

lontananza.

Durante la mattinata ci sarà l’anteprima assoluta di uno dei protagonisti dello spettacolo e del

progetto Dante 750, Dante Virtuale, un ologramma la cui ricostruzione artistica e

tecnologica sarà descritta da Nadia Scardeoni e Giorgio Manfredi. Dante virtuale interpreterà

due pièces teatrali: la prima, Parliamo d’amore, lo vedrà incontrarsi con Francesca da Rimini;

EXPO 2015 SECONDO [ ENRICO ]

Enrico Morando QUALI LE RICADUTE
DI EXPO PER IL MINISTERO DELLE
FINANZE
 
 
Enrico Morando, viceministro delle
Finanze, risponde alla domanda: ”Quali
sono le ricadute di Expo2015 per il
ministero che ha investito molte risorse
in Expo? Come si declina il motto
Nutrire il pianeta energie per la vita?”

BOLLANI IMITA BATTIATO | STEFANO
BOLLANI

Ormai tutti si prendono troppo sul
serio ci manca l’ironia e allora
riguardiamoci Stefano Bollani che,
trentacinquenne prende in giro uno dei
mostri sacri della musica leggera colta,
Franco Battiato, che allora aveva quasi
il doppio dei suoi anni. (RAI 1 – 2007)

Fai una donazione Invia a un amico
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nella seconda, Parliamo di politica, incontrerà il Che Guevara.

I due dialoghi sono una piccola anteprima di dieci pièces, attualmente in scrittura, in cui

Dante, nel Paradiso dei Simili, parla della vita, della morte, del male, della speranza, della

felicità con personaggi di un passato remoto (Francesco d’Assisi) o di un tempo che si è

appena concluso (Hannah Arendt, Jorge Luis Borges).

Si parlerà anche del rapporto tra l’opera dantesca e il cinema, e in particolare a come nei film

di ispirazione dantesca sia stato rappresentato il tema cardine della giornata: Terra madre

Terra matrigna; Elettra Pizzi, giovane producer italo-canadese, racconterà il film Dante (2014)

mostrandone alcuni spezzoni.

A seguire la pièce, in prima assoluta, Il prezzo della libertà, scritta e recitata da Mohamed Ba,

un poeta/attore “nuovo italiano”. Prima del congedo Dante Virtuale rimarrà a dialogare con il

pubblico sulle tematiche legate al cibo e all’alimentazione, e non solo.

Dante a teatro aprirà così gli eventi dell’Università degli Studi per Expo e tornerà ancora nei

mesi successivi, chiudendo in trasferta, a Edimburgo, il 23 ottobre). Ma Dante 750,  che

costituisce l’insieme di eventi più articolato e innovativo in Italia per celebrare i 750 anni

della nascita del Poeta, è altro ancora: letture in piazza della Commedia, con l’Accademia della

Crusca;  una mostra di  codici  in col laborazione con la Bibl ioteca Tr ivulz iana;  un

incontro/spettacolo sulla violenza con associazioni femminili; ed è, sopra tutto, l’installazione

multimediale che si inaugura il 19 giugno nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco e che,

fino a ottobre, permette al pubblico di dialogare con l’ologramma di Dante e di conoscere – in

modo interattivo – i rapporti del poema col cinema e le arti figurative.

Dante nel terzo millennio sarà anche questo: uno strumento di comunicazione fra

l’”Accademia” e la “Piazza”. Dante ha influenzato e disegnato l’immaginario del mondo

occidentale in modo più esteso e duraturo di quanto non si pensi; ed è un segno che diventa

via via più profondo grazie al cinema e agli strumenti multimediali. È la strada che abbiamo

iniziato a percorrere ormai da anni, avvalendoci anche di tecnologie avanzate: Dante esce

benissimo dalle pagine dei libri per parlarci dallo schermo e dagli olobox. La forza della sua

poesia è travolgente; i suoi valori sono assoluti. E di questo, nei giorni che stiamo vivendo,

abbiamo disperatamente bisogno.

 

Giuliana Nuvoli

Archiviato in: 08

Se desiderate commentare i testi scrivete a redazione@arcipelagomilano.org
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La Statale apre con Dante gli eventi dedicati alla Milano di Expo
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La Statale inaugura il 7 maggio, con il primo appuntamento del Progetto “
Dante 750”,  il calendario degli eventi de “La Statale per Expo”. Giovedì dalle
9.30 in Aula Magna teatro e musica con lo spettacolo “Terra Madre, Terra
Matrigna”

Ampiamente coinvolta in Expo con la cura scientifica del Parco della
Biodiversità e del Cluster Cereali e Tuberi, l’Università Statale ha scelto di
offrire ai venti milioni di visitatori dell’Esposizione universale un
programma di eventi che richiama nelle sue cinque proposte di punta
alcuni dei capisaldi della cultura italiana più noti al mondo:  Dante, gli
Etruschi, la Lingua italiana, il fascino secolare della Natura e della Botanica,
dalla rappresentazione artistica nell’antica Grecia al loro prezioso contributo
nella ricerca scientifica più avanzata.

“La Statale per Expo” apre con Dante, di cui nell’anno dell’Expo ricorre
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l’anniversario dei 750 anni dalla nascita. Il Progetto “Dante 750” comprende
un insieme di iniziative da qui a ottobre che, tra spettacoli teatrali, letture e
mostre, culminerà nel “Dante Virtuale”, l’originale installazione/mostra che
prenderà corpo dal 19 giugno nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco,
dove un ologramma di Dante dialogherà con il pubblico parlando di cinema,
politica, alimentazione, cibo e non solo. Prima tappa del viaggio alla
riscoperta della vitalità di Dante è la giornata del 7 maggio in Aula Magna,
dedicata a “Terra Madre, Terra Matrigna”, classico tema dantesco declinato
da una sensibilità decisamente contemporanea: un omaggio a Milano, città
divenuta per molti terra madre, nella consapevolezza che la vita, quando la
terra è matrigna, diventa una lunga, insostenibile sofferenza. La giornata
sarà una commistione di Musica, Teatro e Arte con brani recitati dalla
Commedia e dal Convivio, le musiche trobadoriche del gruppo degli
Arundel e un’anteprima assoluta del Dante Virtuale, che incontrerà
Francesca da Rimini  e dialogherà con Che Guevara.

Dopo Dante, il “Fascination Plant Day”, dal 18 al 24 maggio, coinvolgerà
cittadini di tutte le età in una settimana di iniziative dedicate a scienza e
bellezza delle piante e dei fiori, che si concluderà nel week end con le
numerose attività allestite ai due Orti Botanici della Statale, quello di
Cascina Rosa a Città Studi (per sabato 23 maggio) e quello di Brera
(domenica 24 maggio).

A giugno aprirà in Statale l’installazione “Etruscans@EXPO”: una originale e
ipertecnologica “Camera delle meraviglie”, allestita dallo studio di
architettura Kuma & Associati, condurrà il visitatore all’approfondimento
delle tematiche centrali di Expo2015, dall’alimentazione all’ambiente,
attraverso la straordinaria guida della millenaria cultura degli Etruschi e la
conviviale ritualità del banchetto che ne rappresenta il fulcro. Fino al 30
ottobre un’esperienza da vivere con tanto di Google Glass e la guida degli
studenti della Statale.

Il 30 luglio sarà inaugurata a Palazzo Reale la Mostra prodotta da Electa e
dedicata a “Natura e Mito dalla Grecia a Pompei” frutto della
collaborazione scientifica fra Università di Milano Statale, Università di
Salerno e Soprintendenza Archeologica di Napoli. La mostra proporrà
attraverso una selezione di capolavori provenienti dalla Grecia, dalla Magna
Grecia, da Roma, da Pompei e dai principali musei nazionali e internazionali
– vasi dipinti, terrecotte votive, affreschi, oggetti di lusso come argenterie e
monili aurei – l’interpretazione che la cultura greca e poi il mondo
ellenistico e romano hanno dato della Natura, del paesaggio, dell’ambiente,
una rappresentazione ancora alla base della cultura occidentale di oggi. La
mostra sarà arricchita da ottobre a dicembre da un “Fuori Mostra” di
incontri che in alcune sedi milanesi di particolare fascino e prestigio, come
le Gallerie d’Italia e il Museo Poldi Pezzoli, – approfondiranno vari temi
legati ad Arte e Natura nel mondo classico.

Concluderà il programma “La Statale per Expo” la “Piazza delle Lingue”,
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Cerca nel sito
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Alla professoressa Elena Ferrari
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Droni: già 85 le scuole in
Italia per i piloti del futuro
 22 aprile 2015
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Master in Architettura |
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 12 settembre 2014

 l’evento organizzato dalla Statale per l’inizio di ottobre con l’Accademia
della Crusca. Tre giornate di tavole rotonde, laboratori, spettacoli, mostre e
installazioni multimediali dedicate alle parole della cucina e
dell’alimentazione come veicolo  di integrazione di culture diverse e di
diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo. L’iniziativa coinvolgerà le
comunità straniere di Milano e le comunità italiane all’estero, mentre una
sessione sarà dedicata agli scrittori di altra lingua madre che scrivono in
italiano.

Ad affiancare i cinque eventi principali un palinsesto di 14 incontri che
ripercorrono e sviluppano tematiche riconducibili ad Expo: acqua, food,
sostenibilità, ogm, sicurezza alimentare e bio energie. Dettagli e programmi
di tutti gli eventi saranno disponibili sul sito www.lastataleperexpo.it
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(AGIELLE) - Milano: Expo, Università Statale, Dante apre gli eventi dedicati
all'Esposizione

(AGIELLE) - Milano - Ampiamente coinvolta in Expo con la cura scientifica del Parco della Biodiversità e del Cluster Cereali e Tuberi,
l’Università Statale ha scelto di offrire ai venti milioni di visitatori dell’Esposizione universale un programma di eventi che richiama nelle sue
cinque proposte di punta alcuni dei capisaldi della cultura italiana più noti al mondo:  Dante, gli Etruschi, la Lingua italiana, il fascino secolare
della Natura e della Botanica, dalla rappresentazione artistica nell’antica Grecia al loro prezioso contributo nella ricerca scientifica più avanzata.
“La Statale per Expo” apre con Dante, di cui nell’anno dell’Expo ricorre l’anniversario dei 750 anni dalla nascita. Il Progetto “Dante 750”
comprende un insieme di iniziative da qui a ottobre che, tra spettacoli teatrali, letture e mostre, culminerà nel “Dante Virtuale”, l’originale
installazione/mostra che prenderà corpo dal 19 giugno nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco, dove un ologramma di Dante dialogherà
con il pubblico parlando di cinema, politica, alimentazione, cibo e non solo. Prima tappa del viaggio alla riscoperta della vitalità di Dante è la
giornata del 7 maggio in Aula Magna, dedicata a “Terra Madre, Terra Matrigna”, classico tema dantesco declinato da una sensibilità
decisamente contemporanea: un omaggio a Milano, città divenuta per molti terra madre, nella consapevolezza che la vita, quando la terra è
matrigna, diventa una lunga, insostenibile sofferenza. La giornata sarà una commistione di Musica, Teatro e Arte con brani recitati dalla
Commedia e dal Convivio, le musiche trobadoriche del gruppo degli Arundel e un’anteprima assoluta del Dante Virtuale, che incontrerà
Francesca da Rimini  e dialogherà con Che Guevara. Dopo Dante, il “Fascination Plant Day”, dal 18 al 24 maggio, coinvolgerà cittadini di tutte
le età in una settimana di iniziative dedicate a scienza e bellezza delle piante e dei fiori, che si concluderà nel week end con le numerose
attività allestite ai due Orti Botanici della Statale, quello di Cascina Rosa a Città Studi (per sabato 23 maggio) e quello di Brera (domenica 24
maggio).  Dettagli e programmi di tutti gli eventi saranno disponibili sul sito www.lastataleperexpo.it - (agiellenews.it)

05/05/2015 - 15:20

Pubblicato in: MILANO | LOMBARDIA | Expo 2015

home - (AGIELLE) - Milano: Expo, Università Statale, Dante apre gli eventi dedicati all'Esposizione
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5 maggio 2015

UniMi Statale di Milano

Eventi

Statale di Milano apre con Dante gli
eventi Milano di Expo

Università degli Studi di Milano – La Statale apre con Dante gli eventi dedicati alla Milano di
Expo

La Statale di Milano 
inaugura il 7 maggio,
c o n   i l   p r i m o
appuntamento  de l
Progetto “ Dante 750”,
  i l  calendario degli
eventi de “La Statale
per Expo”.  Giovedì
da l l e   9 . 30   i n  Au la
Magna della Statale di
Milano teatro e musica
con   l o   spe t t aco lo
“Terra Madre, Terra
Matrigna” La Statale
per Expo.

Ampiamente coinvolta in
E x p o   c o n   l a   c u r a
scienti f ica del Parco
della Biodiversità e del
Cluster Cereali e Tuberi,
l’Università Statale di
Milano ha scelto di offrire
a i   v e n t i   m i l i o n i   d i

visitatori dell’Esposizione universale un programma di eventi che richiama nelle sue cinque proposte
di punta alcuni dei capisaldi della cultura italiana più noti al mondo:  Dante, gli Etruschi, la Lingua
italiana, il fascino secolare della Natura e della Botanica, dalla rappresentazione artistica nell’antica
Grecia al loro prezioso contributo nella ricerca scientifica più avanzata.

Statale di Milano per Expo 2015: eventi in
programma

“La Statale di Milano  per Expo” apre con Dante, di cui nell’anno dell’Expo ricorre l’anniversario dei
750 anni dalla nascita. Il Progetto “Dante 750” comprende un insieme di iniziative da qui a ottobre
che, tra spettacoli teatrali, letture e mostre, culminerà nel “Dante Virtuale”, l’originale
installazione/mostra che prenderà corpo dal 19 giugno nella Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco,

Universitarie Culturali Professionisti

Trova

Associazioni

Rete della Conoscenza Puglia sullo
sciopero ...

Le dichiarazioni della Rete della Conoscenza
Puglia sullo sciopero scuola del 5 Maggio
2015: ecco cosa è successo oggi Rete della
Conoscenza Puglia “Oltre 5mila studenti e
20mila insegnanti hanno invaso le strade
della città di Bari, ...

Che lavoro
cerchi:

 Dove:  

   

Professione, parola  Città, provincia, regione,  

Preparazione esami
Vai alla grande all'università. Richiedi ora maggiori informazioni.

  ► Milano Expo   ► Milano 2015   ► Expo 2015   ► Expo Italia

Impare l'Export sul Web?
Basi di Export sul Web con Google. 50 Video Lezioni Online - Gratis!

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!

Festeggia il tuo 18°
Location in esclusiva Milano Prenota subito la tua location

DOTTORI SCIOCCATI

Dottori sono SCIOCCATI:
Madre perde 12 kg in 4
settimane usando questa
pillola
FENOMENO BLABLACAR:

Già oltre 10 milioni di iscritti.
Iscritivi ora, è gratis!

COSA SERVE ALLA PELLE

Cosa serve alla Tua Pelle? -
La proteina essenziale che la
rende ferma e giovane

L'HAI PROVATO?

Questo ingegnoso trucco sta
rivoluzionando il commercio
online

Settimana I più visti Archivio

Drain Brain con Samantha Cristoforetti
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Uniurb a Expo 2015 con
agricoltura e alimentazione
sostenibile

Educare e Nutrire: dialogo
tra sapori e territorio,
Unimore-Expo 2015

Test Economia e
Management Unimi:
iscrizioni prove e test
d’ingresso

© Riproduzione Riservata

dove un ologramma di Dante dialogherà con il pubblico parlando di cinema, politica, alimentazione,
cibo e non solo. Prima tappa del viaggio alla riscoperta della vitalità di Dante è la giornata del 7
maggio in Aula Magna, dedicata a “Terra Madre, Terra Matrigna”, classico tema dantesco declinato
da una sensibilità decisamente contemporanea: un omaggio a Milano, città divenuta per molti terra
madre, nella consapevolezza che la vita, quando la terra è matrigna, diventa una lunga, insostenibile
sofferenza. La giornata sarà una commistione di Musica, Teatro e Arte con brani recitati dalla
Commedia e dal Convivio, le musiche trobadoriche del gruppo degli Arundel e un’anteprima assoluta
del Dante Virtuale, che incontrerà Francesca da Rimini  e dialogherà con Che Guevara.

Dopo Dante alla Statale di Milano, il “Fascination Plant Day”, dal 18 al 24 maggio, coinvolgerà
cittadini di tutte le età in una settimana di iniziative dedicate a scienza e bellezza delle piante e dei
fiori, che si concluderà nel week end con le numerose attività allestite ai due Orti Botanici della
Statale, quello di Cascina Rosa a Città Studi (per sabato 23 maggio) e quello di Brera (domenica 24
maggio).

A giugno aprirà in Statale di Milano l’installazione “Etruscans@EXPO”: una or iginale e
ipertecnologica “Camera delle meraviglie”, allestita dallo studio di architettura Kuma & Associati,
condurrà il visitatore all’approfondimento delle tematiche centrali di Expo2015, dall’alimentazione
all’ambiente, attraverso la straordinaria guida della millenaria cultura degli Etruschi e la conviviale
ritualità del banchetto che ne rappresenta il fulcro. Fino al 30 ottobre un’esperienza da vivere con
tanto di Google Glass e la guida degli studenti della Statale.

Il 30 luglio alla Statale di Milano sarà inaugurata a Palazzo Reale la Mostra prodotta da Electa e
dedicata a “Natura e Mito dalla Grecia a Pompei” frutto della collaborazione scientifica fra
Università di Milano Statale, Università di Salerno e Soprintendenza Archeologica di Napoli. La mostra
proporrà attraverso una selezione di capolavori provenienti dalla Grecia, dalla Magna Grecia, da
Roma, da Pompei e dai principali musei nazionali e internazionali – vasi dipinti, terrecotte votive,
affreschi, oggetti di lusso come argenterie e monili aurei – l’interpretazione che la cultura greca e poi
il mondo ellenistico e romano hanno dato della Natura, del paesaggio, dell’ambiente, una
rappresentazione ancora alla base della cultura occidentale di oggi. La mostra sarà arricchita da
ottobre a dicembre da un “Fuori Mostra” di incontri che in alcune sedi milanesi di particolare fascino e
prestigio, come le Gallerie d’Italia e il Museo Poldi Pezzoli, – approfondiranno vari temi legati ad Arte e
Natura nel mondo classico.

Concluderà il programma “La Statale di Milano  per Expo” la “Piazza delle Lingue”,  l’evento
organizzato dalla Statale per l’inizio di ottobre con l’Accademia della Crusca. Tre giornate di tavole
rotonde, laboratori, spettacoli, mostre e installazioni multimediali dedicate alle parole della cucina e
dell’alimentazione come veicolo  di integrazione di culture diverse e di diffusione dell’immagine
dell’Italia nel mondo. L’iniziativa coinvolgerà le comunità straniere di Milano e le comunità italiane
all’estero, mentre una sessione sarà dedicata agli scrittori di altra lingua madre che scrivono in
italiano.

Ad affiancare i cinque eventi principali un palinsesto di 14 incontri che ripercorrono e sviluppano
tematiche riconducibili ad Expo: acqua, food, sostenibilità, ogm, sicurezza alimentare e bio energie.
Dettagli e programmi di tutti gli eventi saranno disponibili sul sito La statale per Expo.

Leggi anche

Risparmio Cucina Bricolage Consigli

Politica Società Curiosità Hi Tech

chiave, azienda CAP o Paese estero
Offerte di lavoro su Careerjet

SOS Studenti

Regali festa della mamma 2015: ecco
cosa ...

Regali festa della mamma 2015: ecco cosa
regalare alla mamma il 10 maggio nella data
della sua festa, scopri le idee regalo e i codici
sconto e le offerte online Regali festa della
mamma Domenica si celebra la festa delle
mamme e in molti sono ...

Attualità

Regionali Campania 2015, sondaggi
politici ...

Regionali Campania 2015: ecco le novità e gli
ultimi sondaggi politici elettorali in Italia, in
Campani sf ida aperta tra  i l  sindaco di
Salerno De Luca e il presidente della Regione
Caldoro Regionali Campania 2015 Regionali
Campania, schieramenti ...

Tendenze e Dintorni

Tagli di capelli estate 2015 corti o
lunghi, ...

Ecco i tagli di capelli estate 2015, i tagli corti o
lunghi, tagli ricci o l isci: tutte le ultime
tendenze sul taglio maschile e sul taglio
femminile, come tagliarli, di che colore tingerli
e come prendersene cura Tagli di capelli
estate ...
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Ultime News Recensione del giorno

Le ali della vita – Vanessa Diffenbaugh
Intervista del giorno

Incubatore 2015 – VisiogeistLibri da colorare per grandi e piccini ”Book in Progress” per Expo Milano 2015
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NEWS

Milano festeggia: 750
anni da Dante



di Redazione

L’Università

Statale di Milano

apre il calendario

degli eventi per

Expo con Dante,

di cui nell’anno

dell’Expo ricorre

l’anniversario dei

750 anni dalla

nascita.

Il Progetto “Dante 750”, ideato da Giuliana Nuvoli,

comprende un insieme di iniziative da qui a ottobre che, tra

spettacoli teatrali, letture e mostre, culminerà nel “Dante

Virtuale”, l’originale installazione/mostra che prenderà

corpo dal 19 giugno nella Sala dei Pilastri del Castello

Sforzesco, dove un ologramma di Dante dialogherà con

il pubblico di cinema, politica, alimentazione, cibo e

non solo.

In programma per settembre anche una Maratona

dantesca, in collaborazione con l’Accademia della

Crusca, con letture dalla Commedia fatte dal pubblico

nei Cortili del Castello Sforzesco, e una mostra di Codici

Danteschi, realizzata tra agosto e ottobre in collaborazione

con la Biblioteca Trivulziana.

Prima tappa del viaggio alla riscoperta della vitalità di Dante è

la giornata del 7 maggio nell’Aula Magna della Statale,

dedicata a “Terra Madre, Terra Matrigna”, classico tema

dantesco declinato da una sensibilità decisamente

contemporanea: un omaggio a Milano, divenuta per molti

terra madre, nella consapevolezza che la vita, quando la terra

è matrigna, diventa una lunga, insostenibile sofferenza. La

giornata, cui porterà il suo saluto il Sindaco Giuliano Pisapia,

sarà una commistione di Musica, Teatro e Arte con brani

recitati dalla Commedia e dal Convivio, le musiche

trobadoriche del gruppo degli Arundel e un’anteprima

assoluta del vero protagonista del progetto “Dante 750”, il

Dante Virtuale, che incontrerà Francesca da Rimini  e

dialogherà con Che Guevara.
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Ultim'ora, Cultura e Spettacolo 

7/05 Dante a Teatro 2015 - Musiche
nell'età di Dante - Istituto di Musica
Antica
Fondazione Milano

Milano -

Università Statale di Milano - Eventi Dante 750 (1265/2015)

Istituto di Musica Antica

7 maggio 2015 ore 10.00
Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano
via Festa del Perdono 7 Milano, ingresso libero
La Statale per EXPO 2015

DANTE A TEATRO 2015-VI edizione
Terra madre e terra matrigna
a cura di Giuliana Nuvoli

Terra madre e Terra matrigna: questo il tema centrale. La terra dove
sei nato può essere matrigna e cacciarti, o metterti in condizione di
lasciarla; e matrigna può essere la terra dove giungi, quando non ti
accoglie, o ti crea dolore e smarrimento. C'è, però, un luogo che è
terra madre, ovunque: ed è quello in cui una giusta visione del
rapporto fra gli uomini rende questa vita sopportabile, riuscendo a
creare -qualche volta- anche felicità.

Musiche nell'età di Dante
Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado
Jung Min Kim, soprano
Giulia Elda Grata, soprano
Ayako Ito, soprano
Mikari Shibukawa e Maximilian Ehrhardt, arpe barocche
Francesco Motta,tiorba

musiche di Johann Jakob Froberger, Girolamo Frescobaldi,Alessandro
Piccinini, Claudio Monteverdi

Info Università degli Studi di Milano - Giuliana Nuvoli -
giuliana.nuvoli@unimi.itwww.unimi.it

Civica Scuola di Musica Claudio Abbado - FondazioneMilano®, Villa
Simonetta - via Stilicone 36 - 20154 - Milano tel. 02.97.15.24 - uff.st.
339.85.30.339 - info_musica@scmmi.it - www.fondazionemilano.eu

DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Fondazione Milano il giorno 2015-05-02 ed e' stato
originariamente pubblicato qui www.fondazionemilano.eu. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o
alterazioni da parte di noodls il 2015-05-02 22:07:07 UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza
delle informazioni riportate nel contenuto.

[Fonte: Milano OnLine]
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