
Letteratura: a settembre Ravenna celebra il Sommo Poeta con 

'Dante2021' 

Seguira' una tavola rotonda dedicata alla 'Lingua italiana per oggi e per domani'. Dante e' stato il padre 
della lingua italiana: le parole e anche la grammatica della nostra lingua di oggi sono in gran parte quelle di 
Dante. Ma che cosa sta accadendo oggi nell'italiano? E come potra' o dovra' essere quello di domani? 
Nell'incontro si metteranno a fuoco soprattutto temi e problemi di alcuni settori piu' 'esposti': dalla lingua 
dell'economia e delle banche a quella dei mezzi di comunicazione di massa e di internet. Guidati dal 
direttore di QN, Giovanni Morandi, esperti e operatori del settore discuteranno con i 'vertici' 
dell'Accademia della Crusca, il piu' importante centro di studi sulla storia della lingua italiana e sulla realta' 
linguistica contemporanea: la presidente Nicoletta Maraschio e il presidente onorario Francesco Sabatini, 
noto anche come curatore del Pronto soccorso linguistico di Rai Uno Mattina della domenica. Il tavolo sara' 
arricchito da altre presenze: Paolo Attivissimo, giornalista della televisione svizzera e animatore del blog 'Il 
disinformatico', creatore del Servizio antibufale, collaboratore dell'Apollo Lunar Surface Journal della NASA 
(per smontare le dicerie sul non-sbarco sulla Luna); Massimo Bernardini, conduttore su Rai3 di TV Talk, 
programma del sabato pomeriggio nel quale analisti, studenti e esperti in scienze della comunicazione 
analizzano e discutono sui programmi della settimana televisiva; Antonio Patuelli, presidente 
dell'Associazione Bancaria Italiana e del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Spa; Luigi Federico Signorini, 
economista, vicedirettore generale della Banca d'Italia e membro del Board of Supervisors dell'Autorita' 
bancaria europea. L'incontro e' realizzato col patrocinio dell'Ambasciata di Svizzera in Italia, non a caso 
infatti l'italiano e' lingua ufficiale della Confederazione e il governo elvetico e' molto interessato ai temi 
linguistici e alle sue interazioni nella vita sociale. Alle 21 in Piazza del Popolo, un connubio tra musica e 
testo. La grandezza degli artisti si manifesta anche nell'umilta' della collaborazione. Due attori italiani, 
Alessio Boni e Marcello Prayer, entrambi orgogliosamente legati all'insegnamento di Orazio Costa e quindi 
alle letture dantesche, presentano un 'concertato a due' sulla 'Vita nuova', appositamente realizzato per 
Dante2021.  
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