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Il mondo di d’Annunzio: temi, forme, valori

Il convegno ha un progetto ambizioso e modesto ad un tempo.
Ambizioso poiché confida di ripercorrere da una nuova angolatura
il grande universo dannunziano senza limitarsi a riprendere e ag-
giornare la cospicua serie di convegni che da cinquant’anni si
sono andati infittendo sull’opera dell’Imaginifico, soprattutto per
merito del Centro Nazionale di Studi dannunziani di Pescara. Am-
bizioso anche perché intende radunare studiosi di diverse gene-
razioni che hanno dedicato e dedicano tanta parte del loro impe-
gno a verificare e illustrare il valore e l’attualità del grande scrit-
tore abruzzese ed europeo. Modesto perché non pretende di offri-
re un quadro sistematico ma semplicemente degli stimoli
problematici per la costruzione di una futura Enciclopedia
dannunziana.
Come lo scrittore da lui prediletto, Dante Alighieri, ha da tempo
una Enciclopedia che guida lettori e studiosi nell’ampia selva
della sua opera, così anche d’Annunzio, autore di cinquanta ope-
re che coprono i territori della poesia e del teatro, della narrativa
e della prosa di ricerca, senza contare la ricchezza privata e pub-
blica di uno scrittore che ha vissuto la vita come un’opera d’arte
e che tanto ha influito sulla storia politica e militare del nostro
paese.
Il convegno infatti intende esplorare con una prima serie di as-
saggi questo vasto mondo attraverso parole chiave che caratte-
rizzino i temi, le forme e i valori che sostanziano il mondo
dannunziano. Tali parole chiave potranno essere di portata più o
meno vasta, utilizzando volta per volta il binocolo panoramico o
la lente d’ingrandimento. Se ne fornisce qui a titolo puramente
indicativo una lista virtuale, senza distinguere tra lemmi formali,
tematici e valoriali: Abruzzo, aereo, amicizia, amore, arredi, arte,
bellezza, caccia, cavallo, città, dandy, dannunzianesimo, dimore,
epistolario, guerra-pace, fascismo, filologia, fonti, Francia, pit-
tura, metrica, linguaggio, mito, modernità, musica, Pascoli, poli-
tica, Simbolismo, sperimentalismo, teatro, tradizione, Venezia,
Versilia.



Programma

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE - ORE 16.30

Indirizzi di saluto
EDOARDO TIBONI, DANTE MARIANACCI, PIETRO GIBELLINI

GIORGIO BÁRBERI SQUÁROTTI Mistero

RAFFAELLA BERTAZZOLI Intertestualità

MARIO CIMINI Superuomo

LORENZO BRACCESI Adriatico

RAFFAELLA CASTAGNOLA Dimore

VENERDÌ 25 OTTOBRE - ORE 9.30

SIMONA COSTA Politica

GIOVANNI ISGRÒ Teatro

ELENA LEDDA Bibliografia

LISA CICCONE Abruzzo

ALESSANDRA GIAPPI Poesia contemporanea

VENERDÌ 25 OTTOBRE - ORE 16.00

MARIAROSA GIACON Fonti francesi

MARIA TERESA IMBRIANI Filologia

ANDREA LOMBARDINILO Formazione

ATTILIO MAZZA Vittoriale

MIRKO MENNA Prefazioni



SABATO 26 OTTOBRE - ORE 9.30

GIANNI OLIVA Malinconia

MARCO PRESUTTI L’antico

ANTONIO ZOLLINO Tradizione

MARIA GIOVANNA SANJUST Epistolari

WALTER TORTORETO D’Annunzio-Debussy

Coordinamento di MILVA MARIA CAPPELLINI

GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 OTTOBRE - ORE 21.30

“Processo a d’Annunzio!”, a cura di Paolo Rosato
Spettacolo con gli allievi della Scuola di Teatro del Mediamuseum
in omaggio dei congressisti e del pubblico partecipante.


