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Presentazione dei canti del Purgatorio  

 

 

Obiettivo e struttura del progetto 

 

     L’Associazione culturale « Amici del Machiavelli », grazie anche alla collaborazione 
dell’I.S.I. Machiavelli, del Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, della Provincia 
di Lucca, della Biblioteca Statale di Lucca ed altre realta’ culturali presenti nel 
comprensorio lucchese, ha progettato una presentazione integrale della Divina 
Commedia, articolata in tre anni, quindi una cantica per anno. 

    Nell’anno scolastico 2011-2012 e’ stata realizzata la presentazione dei canti dell’Inferno, 
con un successo che e’ andato ben oltre le piu’ rosee aspettative. Nel nuovo anno 
scolastico saranno presentati i canti del Purgatorio. Il periodo individuato per lo 
svolgimento degli incontri, e’ un po’ piu’ ristretto rispetto alla durata canonica dell’anno 
scolastico. Per la presentazione del Purgatorio, nell’anno scolastico 2012-2013, si iniziera’ 
l’11 ottobre 2012 e si terminera’ il 22 aprile 2013. 

     Il progetto ha lo scopo di diffondere la conoscenza di Dante, ed in particolar modo della 
Commedia, fra un pubblico non provvisto di particolari prerequisiti. 
Si rivolge a tutti, adulti e giovani, accomunati dalla passione per la letteratura, e soprattutto 
curiosi di approfondire la conoscenza della grande opera di Dante Alighieri. 
Certamente e’ stata prestata una particolare attenzione agli studenti ed in genere al 
mondo della scuola: per questo e’ stato progettato un calendario particolarmente attento 
alle esigenze di questa tipologia di pubblico. 



     Per gli studenti iscritti al triennio della scuola media superiore, e’ previsto il rilascio 
dell’attestato di partecipazione, a condizione che siano presenti ad almeno 15 incontri. 
Ovviamente solo per coloro che vorranno l’attestato, abbiamo predisposto una procedura 
di iscrizione via Internet, che ci consentira’ di preparare i fogli di presenza sui quali gli 
interessati attesteranno con la doppia firma (prima dell’inizio e dopo la conclusione della 
presentazione-lettura)  la loro presenza ad ogni incontro. 

Per iscriversi sara’ sufficiente:  

- aprire il sito www.liceo-machiavelli.it   

- cliccare sul link “Associazione Culturale Amici del Machiavelli”  

- cliccare su “Per gli studenti del triennio della scuola media superiore interessati al 
rilascio dell'attestato di partecipazione” 

- riempire il modulo e cliccare sul pulsante “Invia”. 

    Siamo riusciti a costruire il progetto grazie al coinvolgimento di molte forze intellettuali 
presenti nel territorio: il commento dei canti e’ stato affidato a personalita’ di esperienza, 
mentre per la lettura ci si e’ rivolti a giovani, molti dei quali impegnati in associazioni 
culturali presenti nel mondo del teatro amatoriale. 

   L’entusiasmo con cui e’ stato raccolto il nostro appello alla collaborazione, e’ 
sicuramente motivo di soddisfazione e di buon auspicio per la riuscita di una iniziativa che 
ha richiesto la messa in campo di molte energie. 
Confidiamo che la rinnovata presenza del pubblico voglia ancora confermarci il successo 
che ci ha riservato per la presentazione dei canti dell’Inferno. 

   Per agevolare la partecipazione, abbiamo ritenuto opportuno individuare un giorno fisso, 
il lunedi’, ed un orario altrettanto fisso, le ore 17.00. Fa eccezione l’incontro iniziale, che si 
svolgera’ di giovedi’, per ragioni riconducibili ad imprescindibili impegni del Prof. Corrado 
Bologna.  
L’incontro inaugurale, quello dell’11 ottobre 2012, si svolgera’ nella Chiesa di Santa Maria 
dei Servi di Lucca; tutti gli altri si svolgeranno nell’Aula Magna del Liceo Classico 
Machiavelli, via degli Asili n.35 Lucca. 

 

Conferenze 

     Visto il successo ottenuto con la presentazione dei canti dell’Inferno, e raccogliendo 
varie sollecitazioni, abbiamo ritenuto opportuno arricchire la presentazione dei canti con 
due conferenze: 

     - Venerdi’ 26 ottobre 2012 ore 17.00 – Sala Tobino di Palazzo Ducale di Lucca – “Gli 
scritti danteschi di Giovanni Pascoli”. Prof. Luigi Della Santa. 

     - Venerdi’ 15 febbraio 2013 ore 17.00 – Saloni Monumentali della Biblioteca Statale di 
Lucca – “Dante e il mondo arabo”. Prof. Daniele Luti. 



 

Mostra  

“FRANCO ANICHINI E L’INFERNO DANTESCO” 
Disegni originali esposti alla Biblioteca Statale di Lucca 
 
    Inaugurazione Venerdi’ 21 dicembre 2012 ore 17.00 - Saloni Monumentali della 
Biblioteca - Via Corte Orlandini - Lucca  
Aperta dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.30;  
sabato 9.00 - 13.00.  
INGRESSO LIBERO  
La mostra resterà aperta  sino al 2 marzo 2013  
     

 

Collaborazioni 

     La Provincia di Lucca si e’ fatta carico della produzione e stampa del depliant e della 
concessione della sala per la conferenza del Prof. Luigi Della Santa.        La Biblioteca 
Statale di Lucca collabora all’iniziativa organizzando la mostra del Maestro Anichini e 
ospitando la conferenza del Prof. Daniele Luti. 
     La Fondazione Banca del Monte di Lucca ha concesso l’utilizzo della Chiesa dei Servi 
che ospitera’ l’incontro inaugurale dell’8 ottobre 2012.  
    Per la lettura dei canti collaborano: 
 Associazione culturale Fuoricentro, compagnia Teatro Giovani lucca, Associazione Istituto 
d’Arte Drammatica Iardramma. 
     Alla realizzazione complessiva del progetto ha collaborato il Comitato di Lucca della 
Societa’ Dante Alighieri. 
     E’ pleonastico ricordare la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “N. 
Machiavelli”, che ospita il progetto, e che e’ presente con numerosi docenti commentatori 
e studenti lettori dei canti. 
     Hanno concesso il patrocinio: 
Comune di Lucca – Provincia di Lucca – Fondazione Banca del Monte di Lucca – 
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 

   

Sponsor 

     L’iniziativa e’ stata concretamente sostenuta dal ristorante “Gli orti di via Elisa”, via 
Elisa n.17, Lucca.   

 

Lucca, 24 settembre 2012                                         Paolo Razzuoli 

        


