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Forlimpopoli, Ivano Arcangeloni illustra i
“Mirabilia mathematica” della “Commedia”

Nel giorno del 698° anniversario della morte di Dante
In occasione del 698° anniversario della morte di Dante Alighieri, l'amministrazione comunale di
Forlimpopoli rende omaggio al padre della lingua italiana con una serie di iniziative che culmineranno nella
conferenza del professor Ivano Arcangeloni proprio la sera del 13 settembre alle 20.30 presso la Sala del
Consiglio comunale (Dante morì infatti nella notte tra il 13 ed il 14 settembre 1321). Tema dell'incontro, ad
ingresso libero, i "Mirabilia Mathematica nella Commedia", ovvero l'utilizzo ed il significato dei rinvii e
delle metafore matematiche nell'opera più celebre del poeta fiorentino.
Docente di matematica nei licei, Ivano Arcangeloni è un apprezzato collaboratore non solo di importanti
riviste scientifiche, ma anche culturali (è editorialista de “il Melozzo”). Ha inoltre preso parte a diversi
progetti di “Masque Teatro” e curato la sceneggiatura del film “Riducimi in forma canonica” di Monica
Petracci, ospite nel 2000 del Torino Film Festival.
La conferenza del prof. Arcangeloni sarà introdotta dalla presentazione della scultura "La soglia dell'aldilà",
ovvero dell’imponente Cerbero (oltre tre metri di altezza per tre di larghezza) cha accoglierà il pubblico
all'ingresso della sala consiliare e che rimarrà esposta in piazza Fratti per tutto il mese di settembre. A
presentare l’opera sarà il suo stesso autore, Alessandro Turoni.
L’ingresso all’evento è libero.
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Ti potrebbe interessare anche
Giovanni Pascoli protagonista della seconda serata della rassegna “I suoni dello spirito”
Dopo l’esordio della scorsa settimana sotto il segno di Dante, secondo appuntamento con la rassegna “I

suoni dello spirito”, diretta da Paolo Turroni per l'associazione “Amici del Monte”. Venerdì 10 agosto, alle
ore 21, nel Chiostro di San Francesco si renderà omaggio a Giovanni Pascoli, nel centenario della
scomparsa.
Tutta la Commedia di Dante
"Dante. Tòta la Cumégia" 2017 - Eventi collaterali Venerdì 10 marzo 2017, ore 17.30, nella Sala Melozzo
(P.tta Melozzo, 8/10, Forlì), primo appuntamento del ciclo "Scrivere Dante. Gli autori a confronto col
Sommo Poeta" Franco Palmieri presenta: “Incantati dalla Commedia”. Introduce Marco Viroli.
Dante e Forlì: la vita del Sommo Poeta non può essere raccontata senza la storia forlivese
La presentazione della traduzione in dialetto romagnolo dell'ultima cantica dantesca Paradiso ad opera di
Gianfranco Bendi, confluita nel volume E' Paradis, Risguardi edizioni, e la passeggiata notturna, condotta da
Marco Viroli e da chi scrive, per le vie di Forlì sulle tracce di Dante Alighieri in città mercoledì 13
settembre, sono le uniche iniziative a caratterizzare la settimana in cui viene ricordato il Sommo Poeta in
occasione dell'anniversario della morte.
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