
Sotto i cieli di Danteante
Con il Patrocinio

Con il contributo

presentano 

Sotto i cieli di Dante 
Viaggio nella cosmologia del Sommo Poeta attraverso la lettura della Commedia.  

Il Sole, la Luna, le stelle, le costellazioni, la via lattea, le comete e tanto altro ancora  
visti dall’uomo del 1300.  

11 - 26 Settembre 2021 
 

presso il salone della Cooperativa Edificatrice 
via Galvani, 12 - Muggiò  

 
ORARI DI APERTURA 

da Lunedì a Venerdì      ore 15 - 18 
nel rispetto delle normative di sicurezza anti-COVID-19 

                                   e fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

APERTURE STRAORDINARIE 
            Inaugurazione Sabato 11 Settembre      ore 18 
            Sabato 18 e 25                                  ore 15 - 18 
            Domenica 12 / 19 / 26                      ore 15 - 18 
            Lunedì 20 Festa Patronale                     ore 15 - 18 

 
SERATA EVENTO 

Domenica 12 Settembre 2021 - ore 20,30 
Parco di Villa Casati - Muggiò 

Lettura dei versi della Divina Commedia recitati dall’attore Agostino De Angelis  
con accompagnamento musicale del Mº Paolo De Stefano alla chitarra 

e commento scientifico di Nino Ragusi



Sotto i cieli di Dante
Dante Alighieri poeta scienziato 
 
Tutti conosciamo Dante come il padre della lingua 
italiana e riconosciamo la Divina Commedia come il 
testo letterario che ne segna l’inizio.  
La Comedìa, come lui la aveva intitolata, è da         
considerarsi una vera e propria enciclopedia del 
Medio Evo, una vera Summa della conoscenza        
del tempo in cui sono trattati tutti i saperi dell’epoca:     
la Storia, la Filosofia, la Teologia, la Mitologia, la      
Geografia, la Matematica, la Fisica e l’Astronomia. 

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, l’editore 
Franco Cosimo Panini, in collaborazione con la   
Biblioteca Apostolica Vaticana e Treccani, ha realizzato 
una edizione totalmente fedele al meraviglioso mano-
scritto commissionato da Federico da Montefeltro. Dai 
colori delle miniature alla raffinata rilegatura, questa 
edizione richiama tutti i preziosi dettagli del codice     
originale, archiviato come Urbinate Latino 365.  
Il volume è stato riprodotto dall’editore Panini con una 
tiratura limitata di 590 esemplari di cui solo 550 desti-
nati alla vendita. Il fac-simile sembra essere il prodotto 
di una bottega artigiana quattrocentesca. Infatti la rea-
lizzazione è stata affidata a mani esperte di artigiani che 
si richiamano fedelmente ai modi di produzione antichi. 

Il volume è composto da 594 pagine con le prime 3 pagine riccamente decorate, ben 117 
miniature e 100 iniziali maggiori. Inoltre è presente in accompagnamento un volume di      
commentario scritto dal critico ed esperto Ambrogio M. Piazzoni che descrive nel dettaglio 
ogni miniatura, presenta saggi critici sul manoscritto ed elabora la propria visione sul contesto 
storico, artistico e culturale dell’epoca. È possibile acquistare il volume direttamente dal sito 
di Franco Cosimo Panini editore. 

Dante quindi oltre ad essere un grande uomo di lettere deve essere anche considerato      
un grande uomo di scienza ed in particolare di Astronomia. 
Lui conosceva molto bene la scienza delle stelle tanto che, anche se questo accostamento 
può sembrare troppo forte, possiamo considerarlo un astronomo. Dante era un profondo      
conoscitore della scienza astronomica dell’epoca, e esaminata da un altro punto di vista       
possiamo considerare la Divina Commedia un vero e proprio trattato scientifico e astronomico 
scritto con la poesia.
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