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INCONTRI LETTERARI – XLIII CICLO

Speciale “Dante per tutti” venerdì 28 ottobre 2016 – ore 18

Sala D'Attorre – via Ponte Marino 2 – 48121 Ravenna

Filosofo laico, inventore della lingua italiana,

poeta politico: Dante escatologico

tra esperienza di vita e di poesia

MIRKO TAVONI

Qualche idea su Dante

(il Mulino ed.)

Gli incontri  letterari del  mese di ottobre si chiudono con il  primo appuntamento della rassegna 

“Dante  per  tutti”  del  43°  ciclo,  venerdì   28 alle  ore  18  presso  la  Sala  D'Attorre,  con  la 

presentazione di  Qualche idea su Dante, curato da  Mirko Tavoni  ed edito dalla casa editrice il 

Mulino.

In questo libro, Tavoni, docente dalla brillante carriera accademica, è riuscito a mettere a fuoco 

con puntualità alcuni aspetti fondamentali per la comprensione della complessa vicenda biografica 

ed  intellettuale  di  Dante  Alighieri  e  delle  sue  opere.  L'autore  affronta  ogni  singolo  aspetto 

attraverso  l'analisi  a  vari  livelli,  dall'interpretazione  letteraria  e  filologica  dei  singoli  passi 

all'interpretazione  di  più  ampio  respiro  che  intreccia  l'insieme  testuale  delle  opere  ad  episodi 

biografici ed eventi storici collaterali. 

Ne consegue una struttura snella e discorsiva suddivisa in tre parti: la prima si sofferma sul Dante 

filosofo laico e teorico del volgare, la seconda analizza il Dante poeta politico e profetico, la terza 

conclude questo percorso interdisciplinare con il Dante teorico della poesia. 
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Mirko  Tavoni  è  docente  di  Linguistica  Italiana  all'Università  di  Pisa.  Ha  curato  il  De  vulgari  

eloquentia  nell'edizione delle  Opere di Dante dei Meridiani Mondadori. È stato inoltre curatore di 

diversi progetti di ricerca, coordinatore di enti e riviste letterarie e membro del Comitato guida per 

la Biblioteca Digitale Italiana presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Numerosissime 

sono le sue pubblicazioni.

Prossimo appuntamento: venerdì 4 novembre 2016 con la presentazione del libro Il cibo come 

relazione. Identità, affetto, forma, gusto, cultura, convivio (Effatà ed.), a cura di Beatrice Balsamo. 
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