
Società Dantesca Italiana
Presidente onorario Guglielmo Gorni
Presidente Enrico Ghidetti
Coordinamento Paola Laurella
Consulenza scientifica 
e documentazione
Marisa Boschi Rotiroti, 
Laura Breccia, 
Giovanna Puletti
Collaborazione artistica 
Stefano Massini
Promozione, comunicazione 
e ufficio stampa Sabina Ferioli
Segreteria Barbara Banchi 
tel. 055.2675811

Commissione scientifica 
Premio Francesco Mazzoni
Siro Ferrone, 
Renzo Guardenti, 
Stefano Massini, 
Stefano Mazzoni, 
Riccardo Ventrella 

Teatro della Pergola
Direttore Riccardo Ventrella

Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze
Presidente Edoardo Speranza
Sostegno finanziario, promozione 
e ufficio stampa
Antonio Gherdovich, Marcella Antonini, 
Emanuele Barletti

Rinascimento Digitale
Presidente Paolo Galluzzi
Segretario Marco Rufino
Multimedia e supporto web 
Matteo Paternò

Dipartimento di Storia 
delle Arti e dello Spettacolo, 
Università di Firenze
Direttore Maria Grazia Messina

DAMS, Università di Firenze
Presidente Fiamma Nicolodi

Provincia di Firenze
Presidente Matteo Renzi
Assessore Pubblica Istruzione 
e Formazione Elisa Simoni

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 due giorni 
prima dello spettacolo alla Pergola. Le lezioni, tenute da docenti universitari, trat-
teranno lo stesso tema del teatro ma in modo più generale e didattico con la 
consegna agli insegnanti di materiale relativo al corso.
Il progetto si avvale anche del sito web www.leggeredante.it, dove si potranno re-
perire tutti i materiali relativi alle rassegne del 2006 e del 2007 e via via quelli delle 
letture e delle lezioni (queste ultime anche con audio registrato) del 2008.
Le lezioni si terranno con il seguente calendario:
27 febbraio, 11 marzo,  1 aprile, 11 aprile 2008, ore 11.00-12.00
presso Società Dantesca Italiana, via Arte della Lana, 1, 50123 Firenze.
Per prenotazioni tel. 055.26.75.811.
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Ogni lettura sarà introdotta da Riccardo Bruscagli

29 febbraio 2008, ore 16.30

Toni Servillo
Amici

13 marzo 2008, ore 16.30

Gabriele Lavia
Donne

3 aprile 2008, ore 16.30

Anna Bonaiuto
Giustizia

15 aprile 2008, ore 20.30

Giulia Lazzarini
Ricchezza

Dopo le fortunate edizioni precedenti, che hanno avuto un ampio succes-

so di pubblico e di critica, torna anche quest’anno, con una rosa di grandi 

interpreti, il ciclo di spettacoli della rassegna “Leggere Dante - Voci per 

il Poeta”, organizzato dalla Società Dantesca Italiana, ma con una novità: 

la prima edizione del Premio Francesco Mazzoni, in ricordo dell’illustre 

studioso che ha ideato a suo tempo la rassegna a coronamento di una 

costante attività di apertura e di diffusione dell’opera di Dante a un pub-

blico sempre più ampio e appassionato. 

All’amore per l’opera dell’Alighieri saranno dedicate letture originali, ispi-

rate non solo ai versi della Commedia, ma anche ai temi del cosiddetto 

Dante ‘minore’.  

“Leggere Dante” si avvale del prezioso contributo dell’Ente Cassa di Ri-

sparmio e della Provincia di Firenze; e, dalla scorsa edizione, del patroci-

nio del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo dell’Università 

di Firenze.

Con questa iniziativa la Società Dantesca premia alcuni dei grandi attori 

italiani perseguendo, anche sulle tavole del palcoscenico, gli scopi divul-

gativi, oltre che scientifici, che da sempre essa si prefigge in armonia con 

l’obbligo morale dell’Ente.

L E G G E R E DANTE

Saloncino del Teatro della Pergola

Via della Pergola, 30

Ingresso gratuito su prenotazione al numero 055.2675811


