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PISA

Tutto pronto per "Danteprima",
l'evento che anticipa le celebra-
zioni che nel 2021 ricorderanno
Dante Alighieri nell'anniversa-
rio dei 700 anni dalla morte. Il
progetto, ideato da Marco San-
tagala e sostenuto dal Comune,
in collaborazione con Scuola
Normale Superiore di Pisa, Uni-
versità di Pisa, Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, Fondazione
Teatro di Pisa, Regione Toscana,
Fondazione Blu, Museo della
Grafica, Opera della Primaziale
Pisana, Cineclub Arsenale, ani-
merà la città della Torre con ini-
ziative culturali dedicate al cele-
bre scrittore. Da giovedì 25 a do-
menica 28 in programma una se-
rie di incontri, un'immersione
nella vita e nella straordinaria
opera del poeta fiorentino, che
arriva a un anno dal successo di
"Dante Posticipato", la rassegna
pensata in continuità con le cele-
brazioni del 750° anniversario
della nascita di Dante.

Due gli eventi di particolare
interesse: sabato 24 alle 22 il
compositore e direttore d'orche-
stra Nicola Piovani, premio
Oscar nel 1999 perla colonna so-
nora de "La vita è bella", dirigerà
"La vita nuova": si tratta di una
breve opera musicale ispirata al-
la vita di Dante, cantata da Ru-
ben Rigillo , dal soprano Valenti-
na Varriale , con l'orchestra En-
semble Aracoeli e gli strumenti-
sti deli'OrchestraArchè. I bigliet-
ti sono in vendita al Teatro Ver-

di. L'altro appuntamento imper-
dibile è in programma per do-
menica 28 alle 22: per la prima
volta nella sua storia secolare, la
Torre pendente sarà il palcosce-
nico e la scenografia da cui l'at-
tore Fabrizio Gifuni leggerà il
Paradiso di Dante. «Un grande
ringraziamento a Marco Santa-
gata che oggi non ha potuto es-
sere qui con noi per problemi di
salute, ma che rappresenta lave-
ra anima dell'evento, ideatore di
un'iniziativa tutta pisana dedica-
ta a Dante, in grado di coinvolge-
re, come successe lo scorso an-
no con Dante Posticipato, l'inte-
ra città», ha dichiarato l'assesso-
re Andrea Ferrante durante la
conferenza stampa di presenta-
zione della kermesse. «Dantepri-
ma è un messaggio di vitalità cul-
turale molto forte, rivolto alla
sensibilità per la letteratura e
per il classico che è una cifra ca-

ratterizzante della nostra città -
ha aggiunto il sindaco Marco Fi-
lippeschi -. Pisa si dimostra an-
cora una volta una città che con-
tinua a fare investimenti a livello
culturale. Questo è il quarto fe-
stival della nostra città, dopo
quello della robotica, di inter-
nel, dei libri: nel mio ultimo an-
no di mandato, spero si riesca a
far decollare "Pisa in fiore" co-
me festival del verde urbano».

La rassegna inizia giovedì 25
con la lectio magistralis di Luigi
Blasucci, nella sala delle Baleari
di Palazzo Gambacorti, e prose-
gue con incontri che coinvolge-
ranno Palazzo Lanfranchi, Cine-
club Arsenale, il teatro Sant'An-
drea, Palazzo Boilleau, Palazzo
Blu e Palazzo Matteucci. Il pro-
gramma è disponibile sul sito
web: www.danteprima.info.
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