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Fermo: mostre, conferenze ed eventi per
celebrare Sisto V e Dante Alighieri

 3 ' d i l e t t u r a 12/11/2021 - S i s t o V e D a n t e
Alighieri, due personaggi che hanno fatto la storia
e che Fermo vuole ricordare e celebrare. Per fare
ciò è stato compiuto un lavoro di squadra, che ha
unito Comune, Regione e studiosi locali. Dal 12
novembre sino al 2022, in città, le iniziative per
celebrare il VII centenario della morte del Sommo
Poeta e il V centenario della nascita del Papa, non
mancheranno.

Fu Sisto V, vescovo di Fermo dal 1571 al 1577, a rifondare a Fermo l’Università. Erano attivi corsi di
teologia, diritto civile e canonico, filosofia e medicina. Università e città furono realtà strettamente
connesse e, venerdì 19 novembre, dalle 8.30 alle 13.00, nella Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori si
terrà un convegno centrato sul ruolo del Pontefice nella storia dell’Università fermana. Relatori saranno
Simona Negruzzi (Università di Bologna e Lugano), Gian Paolo Brizzi (Università di Bologna), Andrea
Daltri (Università di Bologna), Andrea Gardi (Università di Udine), Pierluigi Pomanti (Università di
Macerata) e Carlo Nofri (SSML Fermo). Dalla storia cinque-secentesca dell’Università cittadina a quella
dell’istituzione universitaria in Italia a cavallo tra Riforma cattolica e Controriforma, dalla storia
fermana a quella dello Stato Pontificio durante il papato di Sisto V, dai nessi tra lo studio universitario
a Fermo e la carriera dei suoi studenti all’eredità culturale lasciata dal pontefice: questi gli spunti di
riflessione proposti. La Giornata di Studi, curata dal prof. Brizzi, cui si deve la pubblicazione “L’antica
Università di Fermo” edita dalla Cassa di Risparmio di Fermo nel 2011, è promossa da Comune di
Fermo, Regione Marche, CISUI , Arcidiocesi di Fermo, Archivio di Stato, Musei di Fermo, Sinopia e
Maggioli Cultura.
In occasione della “Giornata di studi” sarà possibile svolgere l’itinerario sistino. Dunque Piazza del
Popolo, con la statua del Pontefice benedicente, la Biblioteca civica, gabinetto delle stampe e dei
disegni, Archivio di Stato con la bolla con la quale il Papa restaurò l’università, il Duomo, sede
arcivescovile e metropolitana voluta da Sisto V e il Museo Diocesano, dove sono esposti il pastorale, il
ritratto e lo stemmo del Pontefice.
Mostre, eventi e conferenze riguarderanno anche Dante. Una mostra, “L’eredità dantesca nella
Biblioteca civica Romolo Spezioli di Fermo”, curata dalla direttrice della biblioteca Maria Chiara Leonori,
visitabile dal 1 novembre al 30 gennaio 2022, presenterà al pubblico quei libri di interesse dantesco che
per primi entrarono in biblioteca, seguiti da quelli pervenuti nel corso dei secoli. Dal 14 novembre al 19
dicembre, presso la chiesa di San Filippo, sarà aperta al pubblico anche “L’Italia di Dante. Viaggio
nell’antica cartografia della Penisola” a cura di Giacomo Recchioni, con oltre 200 carte della Collezione
Gianni Brandozzi. Dal 20 novembre all’8 dicembre, infine, la volta di “Descensus ad inferos. I dannati di
Dante” presso la Sala Incontri di Palazzo dei Priori. Saranno esposte circa 18 tavole illustrate da Paolo
Pagliacci, accompagnate da altrettanti articoli legati a un canto dell’Inferno scritti da Giovanni
Zamponi.
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