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

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

Teatro della Pergola
Presidente Maurizio Tevere
Vice Presidente Riccardo Ventrella

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
Si ringrazia Siro Ferrone 
per la cortese consulenza

DAMS, Università di Firenze
Presidente Fiamma Nicolodi
Si ringrazia Stefano Mazzoni 
per la gentile collaborazione

Provincia di Firenze
Presidente Matteo Renzi
Assessore alla Pubblica Istruzione 
Elisa Simoni
Direzione Politiche Formative 
Liuba Ghidotti

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 mer-
coledì che precede lo spettacolo alla Pergola. Le lezioni, tenute da Rosetta Miglio-
rini 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 quel-
li 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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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
Dio

Torna anche quest’anno, con una rosa di grandi interpreti, il ciclo di spet-

tacoli 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 dal-

l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che da tempo collaborano a inizia-

tive 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 dimostra-

no 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.
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Saloncino del Teatro della Pergola, ore 17.30

Via della Pergola, 30

Ingresso gratuito su prenotazione al numero 055.2675811


