
mostra didattica con pannelli  e armi originali del XIII e XIV secolo, 
conversazioni a cura di vari relatori sulle armi e la guerra  del tempo

Teatro comunale e Torre Portinari  dalle 10 alle 19 dei giorni:
05 -06 giugno, 17-18 luglio, 14 e 15 agosto, 04 e 05 settembre 

Nelle date di giugno e agosto spettacoli, balli , combattimenti e attività didattica a cura del
gruppo di rievocazione storica "Compagnia di S. Michele

18 luglio ore 15
 conferenza  presso il Teatro comunale a  cura di Alessandro Minardi e Andrea BANDINI, storici

05 settembre ore 15 
conferenza presso il Teatro comunale a cura di Aldo GHETTI, curatore del Museo del Risorgimento

e dell'età contemporanea di Faenza

ingresso libero

Programma di eventi culturali ed artistici  in onore del Sommo
poeta nelle terre che  lo ospitarono durante il suo cammino dal

Mugello alla valle del Montone nella Romagna Toscana
eventi collaterali della mostra "Dante , la visione dell'arte" presso i musei

San Domenico di Forlì dal 30 aprile all'11 luglio 2021

Comitato Romagna Toscana e Mugello
per le celebrazioni dantesche 2021

Il cammino di Dante tra Mugello e Romagna Toscana

Comune di Portico di Romagna
Dante in armi

ovvero l'esperienza militare di Dante nelle lotte tra Guelfi e Ghibellini

Comune di Rocca San Casciano
 

Dante uomo di fede
Abbazia di S. Donnino in Soglio, 10 luglio 2021  ore 21

concerto di musica medievale e canti Gregoriani a cura del Coro
di Castrocaro Terme e Terra del Sole diretto da Don Marino

TOZZI
ingresso libero

Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole

Gustave DORE' e la Divina Commedia
Mostra didattica guidata con illustrazioni, filmati e pannelli

presso Palazzo Pretorio di Terra del Sole 
Inaugurazione sabato 15 maggio alle ore 11,30 
apertura Sabato e Domenica ore 10-12; 15-18,30

Dal 15 maggio al 18 luglio
 e a richiesta contattando 

proloco@terradelsole.org o cell. 3357026444 Andrea
ingresso libero

 
 
 
 
 



webinar in diretta                       sulla pagina facebook di 
"ferruccio" coordinamento delle associazioni risorgimentali

Dante, i suoi tempi e la sua eredità
L'ALIGHIERI da uomo medievale a simbolo del Risorgimento

Comune di Dicomano (FI)   

webinar  in diretta                            sulla pagina facebook di 
"ferruccio" coordinamento delle associazioni risorgimentali

Fortuna di Dante nelle scrittrici e
poetesse dell'ottocento

dopo il saluto dell'Amministrazione comunale di Dovadola
Interventi di 

Massimo TARASSI, storico medievista 
"Dante e la famiglia ALIGHIERI nella politica fiorentina del XIII secolo

A cura della Prof.ssa Elisabetta BENUCCI

seconda metà di Giugno (data e orario verranno comunicati)

Comune di Dovadola 
Mercoledi 12 maggio 2021 ore 18,30

Aldo GHETTI, curatore Mu.R.E.C.
"L'arte della guerra al tempo di Dante

Sergio CASPRINI, Comitato fiorentino Risorgimento
"I luoghi di Dante da Firenze alla Romagna Toscana"

Fabio BERTINI, Università di Firenze
"Dante un simbolo per l'Unità nazionale?"

Introduce e modera Christian SATTO
presidente del Coordinamento toscano dei Comitati promozione valori risorgimentali

il Comitato organizzatore è composto da:

con il patrocinio di

Castrocaro terme e
 terra del Sole

Dovadola Rocca 
San Casciano

Portico e 
San Benedetto

Dicomano Vicchio

Ass. Armorum Ars
Dovadola


