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Le letture saranno introdotte da
Riccardo Bruscagli e Enrico Ghidetti

3 marzo 2010

Ugo pagliai
… leopaRDi

12 marzo 2010

aRnolDo Foà
… montale

24 marzo 2010

FaBRizio giFUni
… paSolini

16 aprile 2010

iaia FoRte
… eliot

Dopo le fortunate edizioni precedenti, che hanno riscosso un ampio successo 
di pubblico e di critica, torna quest’anno, presso il Teatro della Pergola, con 
la consueta rosa di prestigiosi interpreti, la rassegna “Leggere Dante - Voci 
per il Poeta”, organizzata dalla Società Dantesca Italiana e collegata a 
doppio filo, a partire dal 2008, al Premio Francesco Mazzoni. Un premio, nato 
quale riconoscimento a grandi figure del teatro italiano, attori e attrici dai 
percorsi diversi, dalle diverse età e scelte espressive, conferito nel nome di 
quella curiosità appassionata con cui Francesco Mazzoni declinava l’idea di 
una cultura aperta e viva, di cui sono prova anche queste iniziative teatrali 
dantesche da lui tanto volute, seguite e onorate. 
La Società Dantesca persegue così, anche sulle tavole del palcoscenico, gli 
scopi divulgativi, oltre che scientifici, che da sempre essa si prefigge in 
armonia con l’obbligo morale dell’Ente.
Per l’edizione 2010 gli attori premiati non proporranno più letture tematiche 
dalle opere dantesche ma una comparazione fra brani dell’Alighieri e quelli 
di grandi autori della letteratura moderna con lo scopo di illustrare il nesso 
genetico della cultura letteraria occidentale con l’opera dantesca.

“Leggere Dante” si avvale del patrocinio della Provincia e del Comune 
di Firenze e del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo 
dell’Università di Firenze e della gentile collaborazione dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze e della Fondazione Rinascimento Digitale. 
Questo l’albo d’oro delle precedenti edizioni:
anna Bonaiuto, massimo Dapporto, massimo De Francovich,
Roberto Herlitzka, gabriele lavia, giulia lazzarini, Sandro lombardi,
ivano marescotti, lucilla morlacchi, ottavia piccolo,
galatea Ranzi, toni Servillo

L E G G E R E  D A N T E  e....
Teatro della Pergola, ore 17
Via della Pergola, 30
Ingresso gratuito su prenotazione al numero 055.26.75.811 


