
Il nuovo ‘trimestre’ di iniziative culturali della LUC  tra Dante, 
Napoleone, la nostra Pianura…. e tanto altro

Riparte da Dante la nuova programmazione della Libera Università Crostolo per i mesi di aprile 
maggio giugno: il 12 aprile alle 15.30 Marco Martinelli, tra i maggiori registi e drammaturghi del 
teatro italiano, nel webinar Nel nome di Dante. La Divina Commedia e il teatro, proporrà una 
rilettura della Commedia per il teatro, facendo dialogare l’epoca in cui Dante visse e scrisse il 
suo capolavoro con il nostro tempo; il ciclo su Dante nostro contemporaneo proseguirà il 19 
aprile con un intervento di Claudio Franzoni, storico dell’arte, sui Temi danteschi nella pittura, 
nella scultura e nella grafica europee dalla prima età moderna ad oggi. Concluderà il corso 
Giuliana Nuvoli, dantista, membro fondatore del progetto internazionale Dante e l’Arte, con una 
lezione su Dante al cinema: un poema visionario sullo schermo.

Atteso il ritorno del grande filosofo Umberto Curi con I Miti d’Amore, terza parte del ciclo sui 
Miti senza tempo, i grandi miti classici, pilastri della cultura occidentale che continuano a 
parlarci e interrogarci a distanza di secoli. Il 21 aprile alle ore 17 sarà di scena il Mito di Eco e 
Narciso, la straordinaria vicenda del personaggio innamorato di se stesso che può essere 
interpretata come metafora del rapporto fra identità e alterità, il 28 aprile Curi parlerà dell’amore 
fatale di Orfeo e Euridice, per finire, il 5 maggio, con Filemone e Bauci e il tema dell’ospitalità 
e dell’accoglienza dello straniero nel quadro di questo grande mito d’amore.

Ritornano anche I Martedì della LUC in diretta streaming, aperti a tutti, con link dal sito 
www.liberauniversitacrostolo.it:  sarà lo scrittore e studioso reggiano Marco Belpoliti a 
inaugurare il ciclo di Incontri con la presentazione del suo libro Pianura, un viaggio fisico e 
intellettuale attraverso la Pianura Padana di cui percorre le strade, racconta le città, evoca gli 
abitanti. Tra questi molti amici e compagni di avventure: da Gianni Celati a Luigi Ghirri, da 
Ermanna Montanari a Marco Martinelli, da Piero Camporesi a Giuliano Scabia e tanti altri che 
abitano queste terre con la loro arte e la loro bizzarria. A dialogare con Belpoliti sarà Davide 
Papotti, docente di Geografia culturale all’Università di Parma. Un salto indietro di due secoli:  il 
Martedì della LUC del 4 maggio sarà dedicato a Napoleone e Reggio Emilia. Storie reggiane 
dell’Imperatore, a duecento anni dalla morte di Napoleone con tre interventi ‘lampo’: Maurizio 
Festanti, Napoleone in città: i tre passaggi di Napoleone a Reggio Emilia; Piero Nasuelli, 
Agricoltura: la ‘campagna’ vinta da Napoleone; Valeria Isacchini, La straordinaria vita di Paolo 
Assalini, reggiano, chirurgo dell’Armée napoleonica…Coordinano gli interventi Marco Incerti 
Zambelli e Anselmo Montermini, Presidente della Società Agraria di Reggio Emilia, costituita nel 
1806 con decreto napoleonico, per l’appunto.
Ancora un anniversario, o meglio, un compleanno: gli 80 anni di Bob Dylan, premio Nobel per la 
Letteratura nel 2016, saranno ‘festeggiati’ da una conversazione del suo maggiore biografo, 
Alessandro Carrera, docente all’Università di Houston, musicista, scrittore e saggista che ci 
guiderà in un viaggio nel Labirinto Dylan, nella produzione ricca e complessa del grande 
musicista che di recente si è accresciuta di un nuovo album di successo “Rough and Rowdy 
Ways”.

Ma la LUC non perde certo d’occhio la situazione difficile e complicata in cui ci troviamo 
immersi da più di un anno e l’impatto di questa Pandemia su comportamenti, relazioni, famiglia, 
comunità, educazione e lavoro. Nell’ambito dell’iniziativa di Public Engagement il Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 
in collaborazione con la Libera Università Crostolo, ha programmato una serie di eventi – 
webinar, tavole rotonde, interviste –  curati dai professori Sandro Rubichi e Marco Vinceti, 
dedicati a questi temi. Inaugurati, prima di Pasqua, dal professor Luca Pani, riprendono giovedì 
8 aprile alle 17.30 con il professor Marco Vinceti in un webinar su Trasmissione dell’infezione in 
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famiglia e in comunità: ipotesi e certezze, proseguiranno il 15 aprile con il professor Luca Pani e 
la professoressa Johanna Blom su Effetto Quarantena: Pandemia e Salute Mentale. Tutto 
l’interessante programma, che si svolgerà nei giovedi fino al 6 maggio, è consultabile su https://
www.liberauniversitacrostolo.it/pandemia-nuova-normalita/

Un piccolo segnale di ritorno alla normalità, a una nuova normalità, saranno le Passeggiate 
letterarie con Laura Pazzaglia, e con il coordinamento artistico di Maria A. Listur: due narrazioni 
itineranti per piccoli gruppi in un percorso a piedi entro il centro storico di Reggio, dedicate a 
Italo Calvino e a Wislawa Szymborska, programmate per maggio, emergenza pandemica 
permettendo.

Tutto il programma è consultabile sul sito www.liberauniversitacrostolo.it. 
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