GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DANTE

Con il contributo di:

Celebriamo il merito e i talenti di questi nostri ragazzi,
grande risorsa per il futuro del Paese.

Con la collaborazione di:

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE ANTICHE PROVINCIE MODENESI
SEZIONE DI REGGIO EMILIA

29 Maggio - ore 11.00
Sala del Tricolore
GLI STUDENTI ECCELLENTI DI TUTTA
LA PROVINCIA
1) PREMIO "EDMEA ALDEGARDA SORRIVI»
CONCORSO AFORISMI
(bando da definire)

e di:
Musei Civici di Reggio Emilia
Associazione Amici del Chierici
Casa Artusi a Forlimpopoli

Si ringraziano:
Prof.ssa Rossella Crisafi
Famiglia Erminio Spallanzani
Famiglia Tedeschi
Famiglia Lombardini
Famiglia Motti
Dott. Romano Sassatelli
Arch. Giordano Gasparini
Dott. Roberto Marcuccio
Dott.ssa Elisabetta Farioli
Studio Manenti Valli
Hotel Posta

Ricorrenze:
Leonardo Da Vinci (15 aprile 1452 - 2 maggio 1519)
400 anni dalla Traslazione dell' Immagine della Madonna
all'interno della Basilica della Ghiara

2) IL CONCORSO Marta Spallanzani:
Una voce per la poesia riservato alle Scuole Secondarie di 2°
grado della Provincia realizzato con il contributo della
FAMIGLIA SPALLANZANI

3) IL CONCORSO Vanna Barbieri Tedeschi:
Il tema più bello riservato alle Scuole Secondarie di 2° grado
della Provincia realizzato con il contributo della
FAMIGLIA TEDESCHI

4) IL CONCORSO "Le menti donate alla scienza"
riservato agli studenti di R.E. 1° classificati nelle prove di
selezione per le Olimpiadi rispettivamente di matematica, fisica,
chimica, scienze naturali realizzato con il contributo della
FONDAZIONE MANODORI

5) IL CONCORSO: "Hotel Astoria - Mercure" riservato al
miglior studente dell’ultimo anno dell’Istituto Alberghiero Motti
realizzato con il contributo della
FAMIGLIA LOMBARDINI

50 anni fa: la prima impronta dell’uomo sulla Luna
(21 luglio 1969)
Don Gaetano Chierici (24 settemre 1819 - 3 gennaio 1886)
90 anni fa nasceva Oriana Fallaci (29 giugno 1929)
Pellegrino Artusi (4 agosto 1820 - 30 marzo 1911)
Raffaello Sanzio (6 aprile 1483 - 6 aprile 1520)

6) PREMIO: "Maria Motti" riservato al miglior allievo di violino
dell’Istituto Musicale Achille Peri realizzato con il contributo della
FAMIGLIA MOTTI

LUOGO DELLE CONFERENZE
Liceo Classico - Scientifico "Ariosto - Spallanzani"

Piazzetta Pignedoli, 2 - R.E.

Ogni martedì
a partire dalle 15.30 medesima sede
Ÿ

per iscrizioni alla Società (Internazionale ONLUS)

Ÿ

per prenotazioni conviviali

Ÿ

informazioni su viaggi e uscite

Programma culturale
da Ottobre 2019 a Maggio 2020

16.00 medesima sede
Ÿ

per conferenze e assemblee

Sito: ladantereggioemilia.it

Tel. 339 3227895 (Giovanna)
Tel. 339 4166387 (Maria Alberta)
Tel. 338 2579535 (Margherita)
Tel. 335 5950196 (Elena - Guastalla)

lagiovanna1@alice.it
malbertaferrari@gmail.com
rossella.donelli@alice.it

La "Maestrina" del Parco Cervi, R.E.
Dono della Dante alla Città

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Comitato di Reggio Emilia e Guastalla
A.P.S. - Affiliato alla Dante di Roma
Con il patrocinio di:

La Società Dante Alighieri, Istituzione
culturale italiana, fu fondata nel 1889 da un
gruppo di intellettuali guidati da Giosuè
Carducci e ha lo scopo statutario di
promuovere la cultura e l'arte, di tutelare e
diffondere la lingua e la cultura italiana nel
mondo, ravvivando altresì i legami con i
connazionali all’estero.
La Società dal 2000 è equiparata per struttura e
finalità alle ONLUS.
E' membro dell'EUNIC (Istituti di cultura
nazionali dell'Unione Europea).
Le principali risorse dell'Istituzione sono
ancora oggi umane e culturali, grazie
all'apporto di circa 500 Comitati, di cui più di
400 attivi all'estero in 58 Stati di tutti i
continenti, dove l'obiettivo è perseguito
attraverso le Ambasciate, i Consolati, gli
Istituti Italiani di Cultura da un lato e i
Comitati locali della Dante Alighieri
dall'altro.
”Tradizione ed innovazione – ha dichiarato il
Presidente Riccardi – sono i due assi rispetto ai
quali si dovrà interrogare la Dante per
affrontare le sfide della diffusione della lingua
e della cultura italiana nel mondo”.
I Comitati realizzano manifestazioni culturali
di vario genere che spaziano dall'arte alla
musica, dallo sport al cinema, dal teatro alla
moda, alla letteratura alla storia.
Punto di riferimento di tutti i Comitati è la Sede
Centrale, situata a Roma in Piazza di Firenze 27,
nello storico e prestigioso Palazzo Firenze.

Eventi annuali
IV Edizione della Settimana della Cucina Italiana nel
Mondo, voluta dal Ministero degli Affari Esteri
(18-24 novembre 2019)

Gruppo Giovani
Gli studenti vincitori del Concorso “Una voce
per la poesia” nella edizione del 29 maggio
2019, iscritti alla Dante, si sono riuniti
formando il primo nucleo del Gruppo Giovani
del Comitato, allargatosi poi a studenti
Universitari . Esso è diretto dalla Presidente,
secondo le norme indicate dalla Sede Centrale
di Roma. La loro opera sarà coerente con gli
obiettivi statutari. Interpreteranno perciò testi
letterari fondamentali per la diffusione della
lingua e della cultura italiana, diffondendo le
loro voci nella Città. In questo programma
saranno da loro allestiti tre spettacoli riportati
nel Programma culturale. Coordinamento di
Giovanna Iori e Carla Bazzani

"I soci sono la vita della Dante"

OTTOBRE 2019
Martedì 8 ore 16.00
Apertura dell'Anno Culturale presso il Chiostro della
Basilica della Ghiara in Corso Garibaldi 44
Saluto della Presidente e illustrazione del Programma
Visita esclusiva alla Mostra dei Paramenti Sacri appena
restaurati e all'interno della Basilica con gli affreschi
illuminati dai Led.
Seguirà un rinfresco

Giovedì 10 ore 15.30
Apertura dell'Anno Culturale nella sede di Guastalla.
Sala Antico Portico. Palazzo Gonzaga.
Martedì 15 ore 16.00
Elisa Bellesia
Il restauro dei Sacri Paramenti della Basilica della Ghiara
Interviene Annalisa Biselli,
restauratrice del “RT, Restauro Tessuti” di Albinea

Martedì 22 ore 16.00
Fabrizio Anceschi
Reggio al tempo di Lucrezia
Martedì 29 ore 16.00
Umberto Nobili
Dimore Storiche sul Vecchio Corso della Ghiara

NOVEMBRE 2019
dedicato a Leonardo da Vinci
La settimana della Cucina Italiana nel mondo
Martedì 5 ore 16.00
Maria Giulia Tartaglione
Cultura del corpo:“movimento e modernità”
Leonardo da Vinci e la sezione aurea nell’uomo

Venerdì 8 - Mantova
Giulio Romano Palazzo Te: “ Arte e Desiderio”
Palazzo Ducale: “ Con una nuova e stravagante maniera”
Agenzia MAITAI

Sabato 16 ore 17.00
Conferenza nella Sala del Planisfero
presso la Biblioteca Panizzi
Leonardo: il segno e la regola, dialogo tra un matematico
e un architetto
Relatori:
Luigi Grasselli (UniMoRe) e Franca Manenti Valli

Martedì 19 ore 16.00
IV edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

Giovannella Cattani
Origine tra storia e leggenda di Zuppa Inglese e Zabaione

Martedì 26 ore 16.00
Amici del Chierici:
Il Genio poliedrico di Leonardo tra Arte e Scienza

DICEMBRE 2019
dedicato alla Astronomia
Martedì 3 ore 16.00
Marina Incerti
Cronobiologia. Cicli biologici in armonia con il tempo
scandiscono il ritmo della vita
Martedi 10 ore 16.00
Simone Dalla Salda
Il Sole in Chiesa: le grandi meridiane
Venerdi 13
Biblioteca Panizzi
Visita guidata alla Mostra “ Un fisico reggiano a Parigi .
Giovanni Battista Venturi e una nuova immagine di
Leonardo da Vinci“

Martedì 17
Pranzo degli Auguri

GENNAIO 2020
dedicato ad Arte e Spiritualità
Martedì 7 orario da definire
Presso la Chiesa dei Cappuccini:
S. Messa in memoria di tutte le socie defunte
Martedì 14 ore 16.00
Franco Bolondi
L’anima degli elementi
Il fuoco: calore, luce, mito, arte, rinascita e mistero
Martedì 21 ore 16.00
Franco Bolondi
L’anima degli elementi
L’acqua: sostanza antica, simbolo, linguaggio e
metafora
Martedì 28 ore 16.00
Franco Bolondi
L’anima degli elementi
L’aria: natura e spiritualità, potenza e leggerezza

FEBBRAIO 2020
dedicato alla Storia
Martedì 4 ore 16.00
Carlo Baja Guarienti
I Benedettini dall'Europa a Reggio
Martedì 11 ore 16.00
Roberto Macellari e Giuseppe Adriano Rossi
Don Gaetano Chierici Archeologo e Paletnologo
Martedì 18 ore 16.00
Visita al Palazzo Spalletti Trivelli, alle Collezioni d'Arte
e al Sito Archeologico
CREDEM Via Emilia S. Pietro 6
Martedì 26 ore 16.00
Assemblea dei Soci per la approvazione del Bilancio
Venerdì 28
Forlì Mostra: “Ulisse L'Arte e il Mito.”
Forlimpopoli .
Incontro a Casa Artusi
Visita eventuale alla cittadina storica
Agenzia Maitai

MARZO 2020
dedicato a Letteratura e Cinema
Martedì 3 ore 16.00
Paolo Rossi
Figure femminili nella poesia di Eugenio Montale
Martedì 10 ore 16.00
Gruppo Giovani
“Tra logge e cortili risuona il canto di Dante” Inferno.
Canti I° e VI°

Palazzo del Capitano del Popolo
Martedì 17 ore 16.00
Flavia Rossi
“George Melies e il suo immaginario viaggio sulla luna”
Film cortometraggio del 1902

Martedì 24 ore 16.00
Silvana Aleotti
Oriana Fallaci: giornalista, scrittrice, donna scomoda
Letture a cura di Clizia Riva

Venerdì 27 - Verona
Visita alla Mostra
“Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky ”
Capolavori dalla Fondazione Maeght
Martedì 31 ore 16.00
In preparazione allo spettacolo del 7 aprile
Stefano Mascetti
Divina Commedia, Struttura e significati della Seconda
Cantica: Il Purgatorio.

APRILE 2020
dedicato alla Letteratura
Ven 3 Sab 4 Dom 5 - Roma
Visita alla Mostra su Raffaello alle Scuderie del Quirinale.

Incontro nel suo Laboratorio col nostro scultore:
Alessandro Romano
Agenzia Fontana

Martedì 7 ore 16.00
Gruppo Giovani
“Tra logge e cortili risuona il canto di Dante”
Il Purgatorio. Canti VI° e XXX°
Palazzo dei Musei

Martedi 14 libero
Martedì 21 ore 16.00
Angela Marchetti
Pirandello, figlio di Chaos
Martedì 28 ore 16.00
In preparazione allo spettacolo del 5 maggio
Matteo de Benedittis
Divina Commedia
Struttura e significati della Terza Cantica: Il Paradiso

MAGGIO 2020
Martedì 5 ore 16.30
Gruppo Giovani
“Tra logge e cortili risuona il canto di Dante”
Il Paradiso. Canti VI° e XXXIII°
Palazzo dell'Imperatore
Giovedì 14 orario e itinerario da definire
Conviviale sulle rive del Po, insieme ai soci di
Guastalla
Venerdì 29 Maggio ore 11.00
Giornata Internazionale della Dante Alighieri in
Sala del Tricolore
Premiazione degli studenti eccellenti vincitori dei nostri
tradizionali Concorsi alla presenza delle Autorità.
Ringraziamento agli Sponsor, agli Enti, alle Istituzioni e
alle Associazioni con cui si è collaborato
Pranzo di chiusura

BIOGRAFIE
Franca Manenti Valli
architetto, opera nel campo dell'edilizia e del restauro. Affianca
all'attività professionale una appassionata ricerca del linguaggio
matematico che connota l'architettura storica, inteso
quest'ultimo come strumento ineludibile di conoscenza a monte
degli interventi operativi. Sul tema ha partecipato a convegni,
seminari e dibattiti, organizzati anche in prima persona; ha al suo
attivo numerose pubblicazioni; ha ottenuto finanziamenti CNR
come direttore di ricerca. È stata docente a contratto presso la
facoltà di Architettura dell'Università di Firenze e attualmente
tiene lezioni presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di
Roma. Consigliere dell'Istituto Beni Culturali della Regione

Emilia Romagna negli anni 1996-2002, consigliere scientifico
dell'Istituto Italiano dei Castelli, membro emerito della
Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi.
Ha ricevuto nel 2012 dal Comune di Reggio Emilia il premio “le
reggiane per esempio“ per la sezione manager impresa
professioni lavoro. I suoi studi vinciani – una digressione nelle
arti figurative – sono stati oggetto di due documentari realizzati
da Rai 3 Educational, tuttora in rete per le scuole.

Elisa Bellesia
Nata a Correggio (RE) il 03/07/1975
Titoli di studio, Maturità classica; Laurea magistrale in Lettere e
Filosofia, corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali;
Diploma di Scuola di Specializzazione triennale in Storia
dell'Arte Medievale e Moderna; Master Universitario di I livello
in Catalogazione e accessibilità del Patrimonio Culturale.
Esperienze lavorative, Diocesi di Reggio Emilia Guastalla,
(2002-tuttora); Museo Civico D'arte di Modena (2007-2013);
Unipol-Assicoop Modena Spa, (2007-2013); Docente di Storia
dell'Arte, presso l'Istituto Galvani di Reggio Emilia (a.s.
2007/2008); Docente di Lettere, (dall'a.s. 2016-2017-tuttora).
Titoli onorifici e incarichi, 1) Fabbriciera del Tempio Laico della
Beata Vergine della Ghiara (novembre 2011-tuttora).
2) Membro della Commissione Diocesana Beni Culturali della
Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla (da novembre 2017tuttora).

Angela Marchetti
Laureata in Filosofia all'Università di Bologna, ha insegnato
letteratura italiana presso il Liceo Tecnico Leonardo da Vinci di
Parma ,scienze umane presso il Liceo Albertina Sanvitale di
Parma e attualmente insegna filosofia e storia presso il liceo
scientifico Bertolucci di Parma. Dal giugno 2014 al 2019 è stata
Assessore alla Cultura e alla Scuola per il Comune di
Montecchio Emilia. Collabora da 22 anni con l'Università
popolare “La Sorgiva” di Montecchio Emilia e tiene regolari
corsi di filosofia e incontri nella forma del salotto filosofico
presso varie associazioni culturali. Ha collaborato con
l'Università di Bologna all'organizzazione della Festa
internazionale della Storia. All'Università degli studi di Parma
ha insegnato Didattica della Filosofia con laboratorio per i corsi
di TFA .Ha coordinato progetti Grundwig e Comenius per la
comunità europea legati all'integrazione dei ragazzi stranieri, ai
giardini storici, alla letteratura, alla filosofia, alla storia dell'arte
.Si è formata a livello europeo nell'ambito della cultura artisticofilosofica dei giardini in particolare presso l' Associazione
Paysage et Patrimoine di Versailles,tiene conferenze sul tema del
Giardino in varie scuole e associazioni culturali. Svolge attività
teatrale col regista Oreste Braghieri e con Festina Lente teatro
per la regia di Andreina Garella.

Franco Bolondi
Lavora presso la Cooperativa Sociale “Il Pilastro” come
coordinatore didattico della Scuola dell'Infanzia e Nido
“Mamma Mara” di San Polo d'Enza. Dopo aver frequentato il
liceo artistico a Milano si è laureato in materie letterarie, con
indirizzo artistico, all'Università degli studi di Parma.
In questi ultimi anni si è specializzato in diversi ambiti del
“sapere” artistico-culturale: in particolare sul cinema
d'animazione e sull'iconografia artistica in relazione alla
didattica approfondendo anche il rapporto fra estetica ed
educazione, estetica ed apprendimenti, estetica e competenza,
estetica e filosofia. E' docente di Educazione artistica e
mediale, presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
Verona. Insegna al Corso di perfezionamento post-laurea
EducArte presso l'Università di Verona in collaborazione con
l'Accademia di Belle Arti di Verona.

Tartaglione Maria Giulia
Nata a Reggio Emilia il 20 ottobre 1945. Ha conseguito il
diploma magistrale nel 1962, il diploma I.S.E.F. a Bologna
nel 1966, ha insegnato educazione fisica nelle scuole
pubbliche di Milano. Genova Reggio Emilia
Laureata in Conservazione dei beni culturali con indirizzo
storico, artistico, architettonico il 10 aprile 2017
Ha svolto per molti anni attività di volontariato presso la sez di
Reggio Emilia della l' UILDM (Unione Nazionale Lotta alla
Distrofia Muscolare. Nel 1998 in collaborazione con l'Azienda
AUSL e diverse associazioni di volontariato ha ideato il
Progetto “AIRONE” una palestra per disabili
di cui è stata fino al 2010 Presidente ed operatrice volontaria
E' titolare dello Studio di ginnastica G.A.M.E. dal 1970.

Matteo De Benedittis
Laureato nel 2004 in Lettere Moderne all'Università di
Bologna, specializzato nel 2007 presso la S.S.I.S di Parma, ha
conseguito nel 2012 la laurea magistrale in Scienze Storiche
presso l'Ateneo bolognese. Attualmente è insegnante di ruolo
presso il liceo di Correggio. Autore di pubblicazioni su libri e
riviste, si dedica alla regia, alla sceneggiatura e alla recitazione,
oltre ad esperienze musicali e di conduttore radiofonico.

Fabrizio Anceschi
Laureato in Lettere Moderne presso l'Università di Bologna nel
1976, è stato docente di Materie letterarie nelle scuole
secondarie di primo grado. Socio effettivo della Deputazione di
Storia Patria, sezione di Reggio Emilia. Membro del comitato
di redazione della rivista “Reggio Storia”, con contributo
personale alla storia delle strade di Reggio, ha collaborato come
coautore a diverse pubblicazioni.

Flavia Rossi
Già docente di materie letterarie nei licei ed esercitatore presso
UNIMORE nell' ambito di Teoria e Tecnica del Linguaggio
Cinetelevisivo e di Semiotica del Cinema, si è abilitata
all'insegnamento di Linguaggio per il Cinema e la Televisione
presso l' Istituto di Stato “Roberto Rossellini” di Roma. Ha
svolto e svolge un' intensa attività di formatrice nell' ambito
dell' educazione all' immagine e con l'immagine con particolare
riguardo al linguaggio cinematografico. Ha approfondito fra la
letteratura ed il cinema e partecipato a numerosi convegni,
congressi, tavole rotonde ed iniziative sia in ambito nazionale
che locale. È autrice di soggetti e sceneggiature per il cinema,
oltre che di articoli e saggi.

Simone Dalla Salda
È ingegnere meccanico e vive a Reggio Emilia. Lavora come
progettista (ricerca, sviluppo e automazione) nel settore
macchine per l'industria farmaceutica. Appassionato fin
dall'adolescenza di astronomia, è membro dell'Associazione
Scandianese di Fisica Astronomica. I suoi interessi in campo
astronomico si sono focalizzati in particolare sullo studio delle
meridiane e degli orologi solari, per i quali ha sviluppato un
metodo di calcolo vettoriale, adatto per l'elaborazione al
computer. Ha al suo attivo numerose conferenze su temi di
carattere astronomico e scientifico. È studioso per diletto della
storia di Rubiera, suo paese natale, di idrografia del territorio
reggiano e di trasporto ferroviario, sua prima passione.

Giuseppe Adriano Rossi
Laureato in Materie Letterarie presso l'Università degli Studi di
Parma con il punteggio di 110/110 e lode; ha conseguito il
diploma di Paleografia, Archivistica e Diplomatica presso
l'Archivio di Stato di Parma. È stato docente di lettere e
successivamente dirigente scolastico negli Istituti superiori.
Presidente della Sezione di Reggio Emilia della Deputazione di
Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, di cui è socio
emerito. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Bologna –
categoria pubblicisti, è presidente dell'Associazione
Provinciale Stampa Reggiana. Ha curato il riordinamento e
l'inventariazione dell'Archivio del Tempio della B.V. della
Ghiara.

Giovannella Cattani
Docente di Lettere, è socia storica della Dante. Appassionata di
Cucina, ha svolto numerose ricerche riguardo la origine storica
e la tradizione popolare di molti piatti tipici e di molte ricette
popolari tramandate sul nostro territorio. Si occupa inoltre di
Cucina medievale r rinascimentale. E' membro del Club “Il
Fornello”

Silvana Aleotti
Laureata in Lettere Moderne e in Sociologia, è stata docente di
Lettere presso l'I.T.S. d i Reggio Emilia.Ha tenuto e tiene corsi
di aggiornamento per docenti e corsi di comunicazione.Ha
elaborato vari progetti, come ad es.sull'invito alla Lettura.Ha
coordinato la Compagnia teatrale del proprio Istituto,
conseguendo vari premi anche a livello nazionale.

Marina Incerti
Dottore in Economia aziendale, ha insegnato Matematica
generale e finanziaria, Economia politica e monetaria, Scienza
della finanza, Diritto pubblico civile e commerciale.
Appassionata di studi scientifici (Astronomia, Fisica e Scienze
naturali) e di cultura classica, è membro del Consiglio Direttivo
dell'ASFA (Associazione Scandianese Fisica Astronomica) che
gestisce l'Osservatorio Astronomico” L. Spallanzani”di
Scandiano.

Carlo Baja Guarienti
Laureato in lettere classiche, è professore a contratto di Storia
Moderna all'Università di Ferrara. Autore di numerose
pubblicazioni e recensioni specialistiche, riveste anche il ruolo
di consulente storico per libri, documentari televisivi e mostre.
Dal 2005 è collaboratore per le pagine culturali della Gazzetta
di Parma. Inoltre è Capo delegazione reggiana del F.A.I.

Carla Bazzani
Nata a Casina, risiede a Reggio Emilia. Ha insegnato Arte e
Sostegno presso la Scuola Secondaria di 1° grado e nel 1996
l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna le ha
assegnato l'incarico di Responsabile della Formazione e
Aggiornamento del personale della scuola reggiana e
successivamente anche dell'Integrazione degli alunni con
disabilità e degli alunni stranieri, presso l'Ufficio Scolastico
Territoriale di Reggio Emilia (ex Provveditorato agli Studi),
fino al 2015. Attualmente svolge l'attività di archiviazione delle
opere d'arte del padre, il pittore Carlo Bazzani. Cura regie
teatrali di spettacoli e promuove iniziative culturali e musicali.
È Fabbriciera Laica del Tempio della B.V. della Ghiara con
elezione del Consiglio Comunale di R.E. È Consigliera presso
l'Associazione “Amici del Chierici”, di cui è stata tra i membri
fondatori, che organizza mostre d'arte e varie attività culturali,
anche in collaborazione con Enti Locali. È Membro aggregato
al Direttivo della Società Dante Alighieri – sezione di Reggio e
Guastalla

Paolo Rossi
Classe 1961, insegna da trent'anni Italiano e Latino, prima al
Liceo Corso di Correggio, poi all'Istituto Matilde di Canossa,
infine al Liceo Spallanzani dal 2004. A Correggio ha
organizzato assieme al collega Alfredo Tirabassi, per 3 anni,
cicli di conferenze aperte alla cittadinanza, intitolati “Progetto
Lyceum”, di argomento storico, filosofico e letterario. Ha
tenuto conferenze sulla storia della musica presso la Università
del tempo libero di Reggiolo. Per 3 anni, dal 2001 al 2004, è
stato coordinatore del primo laboratorio musicale in rete a
Reggio Emilia. Dal 2004 è referente delle attività musicali e
teatrali presso il Liceo Ariosto- Spallanzani.

Roberto Macellari
È responsabile delle collezioni archeologiche ed etnologiche
dei Musei Civici di Reggio Emilia. Fra il 2006 e il 2018 è stato
incaricato dell'insegnamento di Etruscologia prima
nell'Università degli Studi di Genova poi nell'Università degli
Studi di Parma. È socio corrispondente dell'Istituto Nazionale
di Studi Etruschi e Italici e delle Deputazione di Storia Patria
per le antiche province modenesi/Sottosezione di Reggio
Emilia. È membro dei Comitati promotore e scientifico per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di Gaetano Chierici.

Stefano Mascetti
Svizzero, emigrato dopo le superiori e approdato in Italia dopo
qualche anno di scuola di teatro in Francia, a Milano ho studiato
Lettere Moderne e sviluppato l'idea di diventare insegnante.
Per dieci anni ho percorso diverse scuole secondarie, di primo e
secondo grado, insegnando italiano, latino, storia, geografia,
francese e, qualche volta, teatro. Oggi insegno felicemente in
un istituto professionale statale in provincia di Reggio Emilia,
dove vivo. Durante gli studi ho dato vita, insieme ad alcuni
amici, ad un'Associazione dantesca chiamata "Centocanti", il
cui scopo era la diffusione dell'opera di Dante e la prima
modalità per raggiungerlo era imparare a memoria un canto a
testa fino ad essere almeno cento e creare una “Divina
Commedia vivente”. Da alcuni anni, inoltre, collaboro con una
nuova edizione della Divina Commedia, commentata dal prof.
Franco Nembrini, che è in corso di pubblicazione per la
Mondadori (prima di Natale sarà pubblicato il secondo volume,
il Purgatorio), come membro del comitato scientifico,
composto quasi esclusivamente da insegnanti.
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