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Teatro  Sabato 3 ottobre ore 20 – Basilica di s. nicola
 anteprima del Festival: Fatti non foste a viver come bruti - vito signorile legge 

l’Inferno
Teatro  da Domenica 1 a Sabato 7 novembre – Quartiere murat (e non solo)
 reading diffusi, a cura del laboratorio teatrale cUtamc 
Letteratura  Domenica 8 novembre ore 19,30 – circolo Unione, palazzo teatro petruzzelli
 inaugurazione del Festival: presentazione del romanzo Dante in licenza  di J. 

tusiani
Musica  Domenica 8 novembre ore 20,30 – circolo Unione, palazzo teatro petruzzelli
 prima mondiale de Il sogno di Dante, visione sinfonica per piccola orchestra di a. 

inglese
Pittura e Scultura  Lunedì 9 novembre ore 9 – atrio del palaposte, piazza cesare Battisti
 inaugurazione di Dante in mostra, collettiva di autori contemporanei (fino al 

13/11).
Università  Lunedì 9 novembre ore 15 – sala 1 del palaposte, piazza cesare Battisti
 i sessione del convegno Dante e… (cinema, filatelia, giallo, illustrazioni) 
Università  Martedì 10 novembre ore 15 – sala 1 del palaposte, piazza cesare Battisti
 ii sessione del convegno Dante e… (dialetti, linguaggio, parodie, pseudografie, 

pubblicità) 
Università  Mercoledì 11 novembre ore 15 – sala 1 del palaposte, piazza cesare Battisti
 iii sessione del convegno Dante e… (canzone, musica, puglia, teatro)
Cinema  Giovedì 12 novembre – mediateca regionale pugliese, v. Zanardelli, 30
 ore 11 - 16 - 19: tre proiezioni di inferno (1911) - introduce angelo amoroso 

d’aragona
Letteratura  Lunedì 16 novembre ore 16 – liceo “orazio Flacco”, v. pizzoli, 58
 inaugurazione della mostra 100 libri per Dante, a cura di maria abenante (fino al 

28/11)
Letteratura  Lunedì 16 novembre ore 16,30 – liceo “orazio Flacco”, v. pizzoli, 58 
 il codice dante 1: incontro con Fabio Baccelliere, autore di Amor ch’a nullo amato
Letteratura  Martedì 17 novembre ore 16,30 – liceo “orazio Flacco”, v. pizzoli, 58 
 Il codice dante 2: incontro con silvia Bragonzi, autrice di Le donne di Dante
Letteratura  Mercoledì 18 novembre ore 16,30 – liceo “orazio Flacco”, v. pizzoli, 58 
 Il codice dante 3: incontro con claudio calosi, coautore di Le tribolazioni del 

filosofare
Educazione  Venerdì 20 novembre ore 16 – Biblioteca dei ragazzi, parco 2 Giugno
 A riveder le stelle, conclusione del progetto di educazione alla lettura e alla 

cittadinanza
Letteratura  Lunedì 23 novembre ore 16,30 – liceo “orazio Flacco”, v. pizzoli, 58 
 Il codice dante 4: incontro con marilù oliva, autrice di Mala suerte
Letteratura  Martedì 24 novembre ore 16,30 – liceo “orazio Flacco”, v. pizzoli, 58 
 Il codice dante 5: incontro con mariana virginia scavo, autrice di Teresa all’Inferno
Musica  Mercoledì 25 novembre ore 20 – nuovo teatro abeliano, v. padre Kolbe, 3
 F. liszt, Una Sinfonia sulla Divina Commedia di Dante, per 2 pianoforti e coro 

femminile
Educazione  Giovedì 26 novembre ore 16,30 – comune di Bari, c.so vittorio emanuele, 84
 Dante junior, premiazione dei vincitori del concorso per le scuole secondarie di i 

grado 
Letteratura  Venerdì 27 novembre ore 16,30 – liceo “orazio Flacco”, v. pizzoli, 58 
 il codice dante 6: incontro con marcello toninelli, autore di S’i fosse morte….
Teatro  Lunedì 30 novembre ore 20 – nuovo teatro abeliano, v. padre Kolbe, 3
 chiusura: Mimesi d’inferni, di e con m. de vivo e l. pasotti, e con d. palmieri
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