
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 “AMICI DEL MACHIAVELLI” 

 

 

I lunedi' di Dante 

 

 
Presentazione dei canti del Paradiso  

 

 

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 
e nel successivo 2012-2013 sono stati presentati i canti del Purgatorio,  con un successo 
che e’ andato ben oltre le piu’ rosee aspettative. Nell’anno scolastico 2013-2014 saranno 
presentati – come da progetto - i canti del Paradiso. Il periodo individuato per lo 
svolgimento degli incontri, e’ un po’ piu’ ristretto rispetto alla durata canonica dell’anno 
scolastico. Per la presentazione del Paradiso si iniziera’ il 10 ottobre 2013 e si terminera’ il 
28 aprile 2014. 

 Il programma, oltre alle presentazioni e letture dei canti, prevede quattro conferenze ed 
una mostra. 

 

     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 
presentazioni-letture di canti e a 2 conferenze. 
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:  

- cliccare su “Per gli studenti del triennio della scuola media superiore interessati al 
rilascio dell'attestato di partecipazione” che troverete nella pagina precedente;  

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

 L’avvenuta acquisizione dell’iscrizione viene attestata dal messaggio che vi sara’ 
presentato a video a cui e’ opportuno pertanto prestare adeguata attenzione. 

 

    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. 

  Per la presentazione dei canti del Paradiso siamo riuisciti poi a coinvolgere figure 
straordinarie quali Vittorio Sermonti, Marco Santagata, Marcello Felli.    

 

   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 delle precedenti cantiche.  

 

Programma 

 

     Il programma dettagliato del progetto potra’ essere letto/scaricato mediante i link 
presenti nella pagina precedente.    

 



Collaborazioni 

     La Provincia di Lucca si e’ fatta carico della produzione e stampa del depliant 
unitamente ad un contributo finanziario.         
     La Biblioteca Statale di Lucca collabora all’iniziativa organizzando la mostra del 
Maestro Anichini e ospitando le conferenze dellaDott.ssa Silvia Marcucci. 
     La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha concesso un consistente sostegno 
finanziario.   
     La Fondazione Banca del Monte di Lucca ha concesso l’utilizzo della Chiesa dei Servi 
Per gli interventi dei prof.i Vittorio Sermonti e Marco Santagata.   
 
    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, 29 luglio 2013                                         Paolo Razzuoli 

        


