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Milano dà il via al progetto Dante 750
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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.

Eventi consigliati da Sky Arte
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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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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.

Daniel Buren – Come un gioco
da bambini
Napoli, 24/04 > 31/08

TAG > Dante Alighieri, digitale, Expo 2015, letteratura, Milano, teatro, università,
Università Statale
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La Statale apre con Dante gli eventi dedicati
alla Milano di Expo
7 MAGGIO 2015 | di Silvia Morosi



UNIVERSITIME - SILVIA MOROSI

Milanese, classe 1986. Una tesi in
storia contemporanea e un corso in
Gestione dell'Immigrazione
sintetizzano la mia vita universitaria.
Nello zaino non mancano mai i libri,
la macchina fotografica, la passione per i viaggi e un
paio di scarpe da ginnastica con cui segnare la strada.
Parto dalla radio, prendo il largo in una freepress locale
e approdo nel 2012 alla Scuola di giornalismo Walter
Tobagi/Ifg. Coronato un sogno accarezzato da tempo, mi
preparo a rimettere suole e computer in pista.
L'avventura è appena iniziata.
UNIVERSITIME

Per gli oltre 170.000 studenti che a Milano frequentano
i 9 Atenei e le 3 Accademie è una città nella città. Per i
fuorisede è una seconda casa. Un viaggio dentro e fuori
dalle aule delle Università, uscendo dal solito schema
fatto di libri, lezioni e studio, alla scoperta di iniziative
culturali e sportive, associazioni, feste.
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

“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

UNIVERSITIME - PIÙ LETTI

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

1 Partono i contest di Universiday: dai spazio al tuo talento

commistione di Musica, Teatro e Arte con brani recitati dalla Commedia e dal
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2 Lavoro, un terzo degli annunci online riguarda l’industria
3 La musica di Jovanotti incontra gli studenti di Universiday
4 Cronache dai Ghiacci: 90 giorni in Antartide
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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
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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
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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.

5 In Bicocca si raccontano le "Cronache dei poveri matti"

UNIVERSITIME - ULTIMI COMMENTI

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.

Ciao a tutti io ho festeggiato la mia laurea in uno spazio
privato, lo Spazio Epoca e devo dire che
02.05 | 18:26 Lettore_11514360
Buongiorno a tutti, vi consigliamo di scrivere a
info@universiday.it per verificare la correttezza d
25.03 | 21:22 silviamorosi
Lista d'attesa? Cosa bisogna fare in questo caso...
25.03 | 18:16 mustacchiova
Non riescoa trovare dove posso iscrivermi per l'aula video...
qualcuno può confermare se sono già
25.03 | 17:52 elettrica__
Buongiorno! Mi sono iscritta ma mi è arrivata una mail in cui
risulta che sono in lista di attesa e
25.03 | 15:58 Maretta14

UNIVERSITIME - ARCHIVIO

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.
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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.

097985

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,
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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

2



di Gabriele Nicolussi

7





1


1
TECNOLOGIA



Expo, Dante torna
come ologramma
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I quiz del Corriere Google sa tutto di noi, e
voi cosa sapete di
Google?
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Dante Alighieri è nato 750 anni fa. È il poeta italiano più celebre al mondo. Ma cosa

X-Men, l'Uomo
ghiaccio è gay: la
rivelazione (privata) la
fa Jean Grey

In esposizione al Castello Sforzesco a Milano dal 19 giugno al 31 ottobre 2015 il

TECNOLOGIA

Il lungo addio alla
radio Fm

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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Dante ologramma per i visitatori di Expo

QUESTO CONTENUTO RICHIEDE ADOBE FLASH PLAYER.

Scarica la guida di
Milano per vivere
il meglio del fuori
Expo

CLICCA QUI PER INSTALLARE FLASH
TECNOLOGIA

La Legge di Moore, 50
anni dopo

TECNOLOGIA

Gli "errori" di Clinton e
Rubio
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http://video.corriere.it/dante-ologramma-visitatori-expo/78dad342-f3d5-11e4-8aa5-4ce77690d798
EMBED
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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.

Acquista design
esclusivo a prezzi
accessibili

TECNOLOGIA

Amazon, il saggio per
avere successo è
l'ebook più
sottolineato. Vola il
filone dell'auto-aiuto

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

TECNOLOGIA

La chiavetta Usb killer

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.

PARTI CON DOVECLUB

Salento, vacanza in
famiglia. Scopri
l'offerta

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.
TECNOLOGIA

I 13 migliori trailer
fatti con il Lego

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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Occambee, configurato per gestire le azioni, le emozioni e tutti gli elementi
d’ambiente.
TECNOLOGIA

Edoardo, l'italiano che
fa parlare Siri
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Grazie a programmi per il riconoscimento vocale e del movimento (Kinect), Dante
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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

3/3
SU QUIMAMME.IT

I genitori vip
irriconoscibili nei
film

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.
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Statale di Milano per Expo, eventi al via il 7
maggio con «Dante 750»
di Alessia Tripodi

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

Milano
Studente

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.
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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
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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
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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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

Enrico Morando QUALI LE RICADUTE
DI EXPO PER IL MINISTERO DELLE
FINANZE

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.

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

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

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

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)

due pièces teatrali: la prima, Parliamo d’amore, lo vedrà incontrarsi con Francesca da Rimini;
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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
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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, c h e
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 collaborazione con la Biblioteca Trivulziana; 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.

IN QUESTO NUMERO
LE TRE GIORNATE DI MILANO
IL PARTITO MUNICIPALISTA AMBROSIANO
LA CARTA DI MILANO: QUEL CHE C’È NON
INTERESSA E QUEL CHE INTERESSA NON C’È
GIUNTA PISAPIA, PRIMA DI LASCIARE
ISTANTANEE DA UNA CITTÀ IN FESTA E
RIFLESSIONI SUL RUOLO DEI GRANDI EVENTI
LEADERSHIP E GOVERNO DEMOCRATICO: UNA
QUESTIONE APERTA

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.

PIETÀ RONDANINI, SOLO QUALCHE OMBRA
C’È DANTE A TEATRO E ALL’EXPO
IL TURISMO PER EXPO: ALBERGHI VUOTI, CASE
PIENE
METROPOLITANA MILANESE: CARO PRESIDENTE
TI SCRIVO
25 APRILE, LA SFILATA, LE CRONACHE
MEDIATICHE E L’OTTUSITÀ INARRESTABILE

Giuliana Nuvoli

MANIFESTARE PER IL 25 APRILE A 18ANNI, OGGI
Archiviato in: 08
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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.
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“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.
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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).

 6 maggio 2015

Junior Enterprise di tutta Italia a
confronto: tappa a Expo2015 e
workshop alla LIUC
 6 maggio 2015

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.
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Concluderà il programma “La Statale per Expo” la “Piazza delle Lingue”,
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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 - 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)
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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 del
Progetto “ Dante 750”,
il calendario degli
eventi de “La Statale
per Expo”. Giovedì
dalle 9.30 in Aula
Magna della Statale di
Milano teatro e musica
con lo spettacolo
“Terra Madre, Terra
Matrigna” La Statale
per Expo.
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della Biodiversità e del
Cluster Cereali e Tuberi,
l’Università Statale di
Milano 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.
UniMi Statale di Milano

Location in esclusiva Milano Prenota subito la tua location
“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,
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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 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 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.
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Milano festeggia: 750
anni da Dante
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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.
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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

#3: La giostra
degli scambi

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

vai alla classifica completa

CLASSIFICA DI
VENDITA EBOOK
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nei Cortili del Castello Sforzesco, e una mostra di Codici
Danteschi, realizzata tra agosto e ottobre in collaborazione
con la Biblioteca Trivulziana.

#2: Sangue e
neve

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

#3: La vigna di
Angelica

contemporanea: un omaggio a Milano, divenuta per molti
terra madre, nella consapevolezza che la vita, quando la terra

vai alla classifica completa

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
Dante Virtuale, che incontrerà Francesca da Rimini e
dialogherà con Che Guevara.

RUBRICHE
ASTROTREND
D’AUTORE

097985

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

Codice abbonamento:

0

Università degli Studi di Milano - Web

Pag. 26

03-05-2015

Data

MILANOONLINE.COM (WEB2)

Pagina
Foglio

1

Il nostro network: News e Eventi | Ultim'ora e Politica | Hotels e Alloggi

Domenica 03 Maggio 2015

Cerca

NEWS & EVENTI
CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

Meteo:

ULTIM'ORA

CRONACA

Seleziona lingua

POLITICA

ATTUALITÀ

COMUNI

▼

ECONOMIA

Home Page | Pubblicità con noi | Disclaimer | Copyright | Galleria fotografica | Redazione | Newsletter | Contattaci

Siete su: » Home page » Ultim'ora » 7/05 Dante a Teatro 2015 - Musiche nell'età di Dante - Istituto di Musica Antica

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

Oggi, 0 0 : 0 7

Cronaca
Veglia Cristiani, Cappellini:
persecuzione tema di cui
parlare di più, Milano

Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione
< >
Chessington Free Tickets Booking
Form & 10 Tokens from The Sun

Cronaca

Veglia Cristiani, il messaggio
del Papa, Milano

EUR 10,82

Cronaca

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

Sindaco e vice sindaco
all'inaugurazione di EXPO,
Milano

KÖLN - 2 Tickets*** Michael
Jackson Memory Tour *** am
EUR 1,00

Cronaca

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
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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
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Francesco Motta,tiorba
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