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Sponsor tecnico

Società DanteSca italiana
Presidente Enrico Ghidetti
Coordinamento Paola Laurella
Consulenza scientifica
e documentazione Barbara Banchi, 
Marisa Boschi Rotiroti, Laura Breccia, 
Giovanna Puletti
Collaborazione artistica
Stefano Massini 

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

ente caSSa Di RiSpaRmio
Di FiRenze 
Presidente Michele Gremigni
Direttore generale Antonio Gherdovich

teatRo Della peRgola
Direttore manager Marco Giorgetti
Direttore 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 Siro Ferrone

DamS, UniveRSità Di FiRenze
Presidente Fiamma Nicolodi

comUne Di FiRenze
Sindaco Matteo Renzi 
Assessore Pubblica Istruzione
Rosa Maria Di Giorgi

pRovincia Di FiRenze 
Presidente Andrea Barducci
Assessore Pubblica Istruzione
e Formazione Giovanni Di Fede

Regione toScana
Presidente Enrico Rossi
Assessore Cultura, turismo
e commercio Cristina Scaletti

Ulteriori informazioni,
insieme ai testi e alla documentazione 
video delle letture, anche delle edizioni 
precedenti, si possono trovare nel sito 
www.leggeredante.it 

Con il patrocinio di

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Dipartimento di Storia
delle Arti e dello Spettacolo
dell’Università di Firenze



teatro della pergola, ore 17.00
Via della Pergola, 30
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti 

la lingUa italiana
7 aprile GiGi Proietti  

paScoli
19 aprile Sonia BerGamaSco

leopaRDi
5 maggio UmBerto orSini

FoScolo
17 maggio GiUliana lojodice

manzoni
24 maggio aleSSandro HaBer

Le letture saranno introdotte da
Vittorio Coletti, Riccardo Bruscagli, Enrico Ghidetti

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 con-
sueta 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 gran-
di 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 2011, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, gli attori premia-
ti proporranno una comparazione fra brani dell’Alighieri e quelli di grandi autori 
dell’Ottocento con lo scopo di illustrare, oltre al nesso genetico della cultura let-
teraria occidentale con l’opera dantesca, anche il culto dell’Alighieri quale Padre 
della Patria e della lingua italiana.

“Leggere Dante” si avvale del patrocinio della Regione Toscana e della Provincia 
e del Comune di Firenze, del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo 
dell’Università di Firenze, dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e della Fon-
dazione Rinascimento Digitale. Inoltre quest’anno si aggiunge il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 150° dell’Unità d’Italia.
Questo l’albo d’oro delle precedenti edizioni: anna Bonaiuto, massimo dappor-
to, massimo de Francovich, arnoldo Foà, iaia Forte, Fabrizio Gifuni, roberto 
Herlitzka, Gabriele lavia, Giulia lazzarini, Sandro lombardi, ivano marescotti, 
lucilla morlacchi, Ugo Pagliai, ottavia Piccolo, Galatea ranzi, toni Servillo.
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