
 
Calendario eventi Dante 2021 al Parco del Monte Cucco 

(le iniziative saranno modulate in base alla situazione pandemica) 

Costacciaro 

Giugno: 17/20  Passeggiate e serata con il Presidente degli Amici di Dante in Casentino, Riccardo Starnotti, 

guida turistica ed esperto di Dante. 

Luglio: 3  Balletto classico sulle 3 cantiche della Divina Commedia con introduzione e spiegazione dei versi 

Suoni Controvento: spettacolo a tema Divina Commedia 

Fossato di Vico: 

18 Luglio: Convegno sui frammenti del Paradiso della Divina Commedia di Fossato di Vico  

Rappresentazione teatrale relativa ai canti dei manoscritti su Giustiniano  

Scheggia e Pascelupo: 

Agosto: Spettacolo comico a tema Divina Commedia  

Spettacolo “Dante il Sogno di un Viaggio”, a cura di Laboratori Teatrali Ravenna e coro e orchestra della 

Cappella della Basilica di San Francesco di Ravenna   

Settembre: “Il femminile in Dante dalla Vita Nova alla Divina Commedia”, a cura di Riccardo Starnotti, 

Associazione Amici di Dante in Casentino  

Luglio e Agosto: Serate di osservazione astronomica dei cieli e dei pianeti con riferimento ai canti danteschi, 

Osservatorio Astronomico Comunale. 

Ottobre: “Dante e i Templari” convegno all’Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli in collegamento con il 

festival Del Medioevo di Gubbio. Rievocazione e sfilata in costume  

Sigillo: 25 e 26 Luglio: Quadro Infiorata in celebrazione di Santiago, su progetto dell’Associazione 

Internazionale Infiorate di Santiago di Compostela. Tutto il mondo in contemporanea partecipa con un suo 

“quadro di fiori” sul Santo. Declamazione dei versi del canto XXV del Paradiso su San Giacomo. 

1 Agosto: spettacolo dell’associazione Fantasy art sulle 3 cantiche della Divina Commedia. 

15 Agosto: Quadro infiorata su Maria Assunta in cielo, ispirata ad un’opera artistica presente in Umbria 

(affreschi del Duomo di Spoleto del Lippi). Presentazione dell’affresco originale a cura di una guida turistica 

specializzata umbra.  Angeli e santi bodyart, a cura di Fantasy Art faranno da contorno all’Opera. 

Declamazione e spiegazione del canto 33 del Paradiso. 

Abbazia di Fonte Avellana:  

Ottobre: Festival del giornalismo: “Divina cultura” 

Le Guide turistiche ed escursionistiche propongono da maggio a ottobre passeggiate lungo i sentieri e visite 

guidate dei luoghi Danteschi. 

L’Associazione Astronomica Umbra, propone serate a tema sull’osservazione dei cieli di Dante, da Maggio a 

Ottobre. 


