
	
 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  ARCHIVIO DI STATO  BIBLIOTECA BERIO 

14 SETTEMBRE 2021 - 31 GENNAIO 2022 

GENOVA PER DANTE 
ESPOSIZIONI, CONFERENZE E LETTURE IN OCCASIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE DEL POETA 

 

 

 
 

Genova omaggia Dante Alighieri offrendo un ricco programma di iniziative culturali (mostre, 
conferenze, letture); e lo fa attraverso la collaborazione e l’integrazione fra diverse istituzioni 
(Ministero della Cultura, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Teatro 
Nazionale di Genova) che, con eventi disseminati in tutta la città, si sono uniti per proporre 
un ‘filo rosso’ con cui tessere un ritratto del Poeta e della sua opera attraverso parole, 
immagini, libri. (Nell'ambito di "Genova Città che legge 2020 – 2021) 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA - UNIVERSITÀ DI GENOVA 
14 settembre 2021 - 31 gennaio 2022 
A PROPOSITO DI DANTE. ALIGHIERI IN CARTA, AUDIO E VIDEO 
A cura di Andrea Aveto, Marco Berisso, Mariangela Bruno, con la collaborazione 
di Valentina Aroasio, Giuseppe Carrara, Chiara Lungo, 
Alberto Nocerino ed Enrico Papalia 
La mostra espone per la prima volta tutti i manoscritti e i frammenti di codici danteschi 
conservati in Liguria, o realizzati per committenti liguri, o giunti in seguito, per le mille vie 
del collezionismo e del mercato librario. 
 
L’ingresso è gratuito, sono previste visite guidate su prenotazione 
L’accesso sarà regolato secondo le vigenti disposizioni anti covid-19 
Per informazioni: visita il sito della BUGe 
 
  
BIBLIOTECA CIVICA BERIO - TEATRO NAZIONALE DI GENOVA 
14 settembre – 12 novembre 2021 



	
INSEGUENDO LA COMMEDIA 
Esposizione bibliografica dalla collezione Mackenzie 
Letture e conversazioni dantesche 
a cura di Emanuela Ferro, Sandra Santullo, con la collaborazione di Laura Fusco e Moira 
Minafro (esposizione), Roberto Alinghieri, Francesco De Nicola, Luca Marinari, Raffaella 
Rocca (videoletture) 
La Biblioteca Berio celebra l’anniversario dantesco con un duplice evento: un’esposizione di 
antiche edizioni della Commedia e una serie di video-letture prodotte in collaborazione con 
il teatro Nazionale di Genova. 
 
Ingresso gratuito con visita guidata (tutti i mercoledì alle ore 17) 
Prenotazione obbligatoria sul sito della Berio 
Prenotazioni per gruppi (max 10 persone):  beriocons@comune.genova.it 
L’accesso sarà regolato secondo le vigenti disposizioni anti covid-19 
 
  
ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA 
16 settembre – 10 dicembre 2021 
DANTE E LA LIGURIA. MANOSCRITTI E IMMAGINI DEL MEDIOEVO 
A cura di Gianluca Ameri, Marco Berisso e Giustina Olgiati 
La mostra espone per la prima volta tutti i manoscritti e i frammenti di codici danteschi 
conservati in Liguria, o realizzati per committenti liguri, o giunti in seguito, per le mille vie 
del collezionismo e del mercato librario. 
 
Ingresso gratuito su prenotazione per gruppi max di 20 persone 
da lunedì a venerdì in orario da concordare 
L’accesso sarà regolato secondo le vigenti disposizioni anti covid-19 
 
  
 


