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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Autunno 2015 – primavera|autunno 2016 - primavera 2017
Orlando all’Ariosto, cicli di letture del poema a cura del prof. Claudio Cazzola

[Liceo Ariosto, Atrio Bassani]

11 aprile 2016
Il bosco e il labirinto, incontro con il prof. Claudio Cazzola

in collaborazione con la Ferrariae Decus
[Liceo Ariosto, Atrio Bassani, ore 9.30]

11 aprile – 14 maggio 2016
L’Ariosto dei centenari: arte e memoria (1974-2014), mostra di materiale documentario sulle celebrazioni del

1974 per il  V centenario della nascita; in collaborazione con la Ferrariae Decus
[Liceo Ariosto, spazio espositivo Ala nuova, inaugurazione ore 11.15]

22 Aprile 2016
Presentazione del volume L’Orlando furioso nello specchio delle immagini, a cura di Lina Bolzoni, Treccani.

Con la curatrice prof.sa Bolzoni interviene il prof. Gianni Venturi
[Liceo Ariosto, Atrio Bassani, ore 11.30]

Maggio 2016
Il saggio Ludovico e Orlando Matto: conferenze, letture, percorsi guidati

3 maggio 2016
La magia e il desiderio: il castello di Atlante, conferenza del prof. Pietro Cataldi
in collaborazione con G.B. Palumbo Editore
[Sala dei Comuni del Castello Estense, ore 15.00-17.00; incontro con gli studenti, aperto alla comunità]

18 maggio 2016
Elogio di Rodomonte: necessità narrativa dei Cattivi, conferenza del prof. Paolo Fabbri
[Salone d’onore della Pinacoteca, ore 15.00-17.00; incontro con gli studenti, aperto alla comunità]

14 e 21 maggio 2016
Percorsi guidati nei luoghi ariosteschi della città in compagnia degli studenti del liceo
Rappresentanti della cultura e delle istituzioni propongono e leggono brani tratti dall’Orlando furioso
[luoghi diversi]

Autunno 2016
Progetto Orlando, in collaborazione con Gallerie civiche d’arte moderna e contemporanea in occasione della

mostra dedicata all’Orlando furioso
[Liceo Ariosto, Palazzo dei Diamanti]

6 dicembre 2016
La pazzia di Orlando ovvero Il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna, Compagnia di Mimmo Cuticchio

[Teatro Comunale]

Pubblicazioni
Orlando all’Ariosto, collana dei Quaderni del Liceo Ariosto, numero monografico sulle attività svolte

Acquisizioni
L’Orlando furioso nello specchio delle immagini, a cura di Lina Bolzoni, Treccani - Istituto della enciclopedia italiana, Roma
2014


