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Cooperativa Letteraria, Il Centro Internazionale 
di Studi sulle Letteratura Europee - CISLE, 
«FuoriAsse - Officina della cultura», il Centro 
Internazionale Studi Sirio Giannini - CISESG - e 
il Premio Festival Emilio Lussu sono lieti di 
invitarVi, sabato 6 febbraio 2021, agli eventi 
organizzati all’interno dello Spazio Letterario di 
OOF - Olio Officina Festival, ideato e diretto da 
Luigi Caricato.
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15.30 RINASCITA. UNA PAROLA E DINTORNI

15.50 LA MODERNITÀ DI DANTE 
INTRODUZIONE DI DANIELA MARCHESCHI

MARINO BALDUCCI
UN NUOVO COMMENTO ATTUALIZZANTE ALLA DIVINA 
COMMEDIA
Presentazione del progetto di una libera versione poetico-
interpretativa del poema dantesco utile a mettere in luce il 
messaggio liberatorio di Dante.
La visione dantesca è un’esperienza trascendentale che favorisce il 
rinnovamento della nostra coscienza nel nome di una verità assoluta amorosa 
che porta armonizzazione fra gli uomini e il loro mondo. Secondo un ideale 
di libertà che è rispettosa diversità, il viaggio di Dante ci offre risposte 
illuminanti sui maggiori temi del dibattito filosofico-morale e religioso 
contemporaneo: la promozione della donna, il darsi la morte come occasione 
di vita più vera, il libero amore in tutte le forme, la guerra giusta e la tolleranza 
culturale e religiosa.

GANDOLFO CASCIO 
DANTE DI BUON UMORE 
Di Dante resiste l’immagine di bastian contrario, di un solitario e    -  attraverso 
l’iconografia ufficiale - di uomo imbronciato e finanche minaccioso mentre 
giudica i vizî umani. Per quanto questi tratti siano veritieri, non danno però un 
resoconto perfetto, dacché sempre lui è l’autore di alcune rime spassosissime 
scambiate con gli amici. Sono compagni di lustro e d’antica schiatta con cui, 
in vita, conversò e duellò, progettò eccitanti gite e che poi, con una dolcezza 
indicibile, si portò in Purgatorio.

BIANCA GARAVELLI
 “PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE”.
 IL PURGATORIO COME RINASCITA. 
Emerso dall’oscurità e dalle sofferenze dell’Inferno, Dante è pronto a 
proseguire il proprio incredibile cammino nell’Aldilà, entrando nel Purgatorio, 
“quel secondo regno/dove l’umano spirito si purga/e di salire al ciel diventa 
degno”. La seconda parte del viaggio del Sommo Poeta è lo snodo centrale 
di un testo cardine della letteratura mondiale. Un capolavoro senza tempo 
che è a un tempo romanzo d’avventure, messaggio di salvezza per l’umanità 
e auspicio di rinnovamento politico, attraverso gli incontri di Dante con 
personalità della politica, alti prelati, vittime di femminicidio che hanno 
perdonato i loro uccisori, artisti e poeti che hanno rinnovato la cultura, 
messaggeri del Bene supremo.
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