
L’esposizione proposta dalla Biblioteca Universitaria di Genova,
attraverso una selezione di opere manoscritte e a stampa, intende porre
all'attenzione la fortuna delle opere di Dante Alighieri, oggetto sin dal XV
secolo di edizioni a stampa, come la Commedia commentata da
Cristoforo Landino, di cui vengono presentate due edizioni del XV secolo
(incunaboli), ed evidenziare, al contempo, l'importanza che vengono ad
acquisire anche gli apparati iconografici che illustrano il racconto
dantesco: una parte delle edizioni selezionate sono infatti corredate da
stampe xilografiche. 
Oltre alla pubblicazione della sua produzione poetica e letteraria,
particolarmente intensa nel corso del XVI secolo, anche la vita
dell'Alighieri è oggetto di narrazione in volumi manoscritti e a stampa,
consacrando così la sua immagine e personalità ai posteri. Il percorso
espositivo approntato consentirà di seguire la vitalità dell’opera
dantesca nel corso dei secoli sino alle edizioni popolari e commentate
stampate tra il XIX e XXI secolo e alle reinterpretazioni date dai principali
poeti del Novecento e contemporanei, tra questi Edoardo Sanguineti, di
cui la Biblioteca Universitaria di Genova conserva la raccolta libraria. 
A corredo dell’esposizione si terranno letture dal vivo, incontri con poeti
(tra cui Guido Caserza, Francesco Macciò e Federico Sanguineti),
conferenze e attività didattiche.
La mostra è stata realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi
di Genova: accanto ai docenti sono stati protagonisti di questa iniziativa
anche giovani studiosi e ricercatori.
L'esposizione ha ricevuto il patrocinio del Comitato nazionale per le
celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
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Informazioni utili
La mostra sarà visitabile gratuitamente, negli orari di
apertura della biblioteca, per prenotazioni e maggiori
informazioni:
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