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Società Dantesca Italiana

PIANETA SCUOLA – COSTRUTTORI DI CITTADINANZA
“Leggere Dante” è stato inserito quest’anno nell’ambito dei progetti di formazione
presentati dalla Provincia di Firenze. Sono state pertanto organizzate, in orario
scolastico, lezioni frontali presso la sede della Società Dantesca Italiana il mercoledì che precede lo spettacolo alla Pergola. Le lezioni, tenute da Rosetta Migliorini Fissi, Vice Presidente della Società Dantesca Italiana e già ordinaria di Filologia
Dantesca all’Università di Perugia, saranno accompagnate dalla lettura di brani
danteschi fatta dalla giovane attrice Luisa Cattaneo.
Il progetto prevede la realizzazione di un sito web all’indirizzo www.leggeredante.it,
dove si potranno reperire tutti i materiali relativi alla rassegna del 2006 e via via quelli delle letture e delle lezioni (queste ultime anche con audio registrato) del 2007.
Le lezioni si terranno con il seguente calendario:
17 e 31 gennaio, 14 marzo, 11 aprile 2007, ore 11.00-12.00
presso Società Dantesca Italiana, via Arte della Lana 1, 50123 Firenze
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Saloncino del Teatro della Pergola, ore 17.30
Via della Pergola, 30
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L E G G E R E
Torna anche quest’anno, con una rosa di grandi interpreti, il ciclo di spettacoli della rassegna “Leggere Dante - Voci per il Poeta”: all’amore per
l’opera dell’Alighieri saranno dedicate delle letture, ispirate non solo ai
versi immortali della Commedia, ma anche e soprattutto ai temi e ai brani
del Dante cosiddetto ‘minore’.
“Leggere Dante”, progetto ideato dalla Società Dantesca Italiana e dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che da tempo collaborano a iniziative culturali (fra tutte il sito www.danteonline.it, dedicato alla biograﬁa,
all’opera e alla bibliograﬁa mondiale sul Poeta, che mette a disposizione
degli utenti contenuti di alto valore scientiﬁco e innovative prospettive
multimediali), rappresenta il coronamento di una costante attività di
apertura e di diffusione dell’opera di Dante a un pubblico sempre più
ampio di appassionati, studiosi, insegnanti, studenti e semplici cultori.
Quest’anno, grazie anche al prezioso contributo della Provincia di Firenze,
è stata rivolta un’attenzione speciale alle scuole che nella prima edizione
hanno mostrato di apprezzare in modo particolare l’iniziativa con la loro
spontanea e numerosa partecipazione.
L’evento, che si avvale anche del patrocinio del Dipartimento di Storia
delle Arti e dello Spettacolo dell’Università di Firenze, è inﬁne un modo
con cui la Società Dantesca Italiana intende premiare attori che dimostrano con il loro talento e l’abilità del loro mestiere di essere validi strumenti
per il conseguimento degli scopi divulgativi, oltre che scientiﬁci, che da
sempre essa si preﬁgge.

DANTE
Ogni lettura sarà introdotta da Riccardo Bruscagli

19 gennaio 2007

Massimo Dapporto
Libertà

2 febbraio 2007

Ivano Marescotti
Corpo

16 marzo 2007

Lucilla Morlacchi
Beatrice

13 aprile 2007

Roberto Herlitzka
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