Parole mie che
per lo mondo siete
Dante, Rime, LXXXII

Frascati, da molte stagioni, grazie a un’intensa attività
di collaborazione con prestigiosi enti, associazioni e personalità di rilievo, si conferma luogo di importanza nazionale a motivo di una serie di iniziative che, utilizzando
modelli innovativi e originali, pongono al centro della
propria azione il mondo della scuola e i cittadini, per generare il senso di una cultura diffusa.
È il caso della manifestazione “La Forza della Poesia”,
giunta alla sua seconda edizione e dedicata quest’anno a
Dante. Manifestazione che si pone come un eccezionale
momento di volontariato in grado di coinvolgere tutta la
Città.
In un frangente di così grave emergenza economica,
questo modello di gestione partecipata di un evento rilevante, assume forte valore etico e risulta strategico
nelle proposte e nelle realizzazioni culturali del Comune
di Frascati, che si vogliono fondate sul prezioso lavoro
degli insegnanti e dei giovani studiosi.
Un ringraziamento particolare va, inoltre, al Presidente
Nicola Zingaretti che ﬁn dalla prima edizione ha creduto in questa iniziativa, condividendone il progetto,
concepito come concreto esempio di ciò che pensiamo
debba essere la Città Metropolitana.

Stefano Di Tommaso
Sindaco di Frascati

Per il secondo anno, Frascati diventa teatro di una delle
manifestazioni più importanti e, mi sembra, anche più
particolari del calendario culturale del nostro territorio:
un’intera città diventa infatti teatro per la poesia. La particolarità di questo appuntamento è nella sua capacità di
coinvolgere un’intera un’intera comunità e metterla a
stretto contatto con gli addetti ai lavori. Tanto che, come
nella scorsa edizione, saranno gli stessi abitanti di Frascati a ospitare gli studiosi e gli appassionati che parteciperanno a questi giorni dedicati alla poesia. Si tratta,
credo, di un fatto davvero unico e da sottolineare, perché è la dimostrazione lampante di quanto la poesia sia
tutt’altro che una forma letteraria ormai estinta e lontana dagli interessi delle persone. Al contrario, anche
oggi, la poesia può rappresentare uno straordinario momento di aggregazione e conoscenza. Come è sempre
stata nella nostra storia di italiani. La poesia racchiude
in sé i tratti distintivi dell’identità di un paese, le sue
paure e i suoi desideri. Ancora di più se si tratta dei versi
di uno dei grandi pensatori e poeti italiani, come Dante
Alighieri, cui è dedicato l’incontro di quest’anno: i versi
di Dante sono uno dei luoghi più importanti dove si è
generato e dove è custodito il nostro immaginario collettivo. E proprio questo è il punto: gli scrittori e i poeti
sono – anche - la nostra voce. Ecco perché ritengo fondamentale, soprattutto in un’epoca rumorosa come la
nostra, tendere l’orecchio e metterci a loro ascolto.
Nicola Zingaretti
Presidente della Provincia di Roma

Con il Patrocinio di:

Organizzazione:

INFO: Tel. 06 9417195
Scuderie Aldobrandini
Progetto graﬁco 5a I - 5a H
IPSSCT “M. Pantaleoni” - Frascati

Alla poesia oggi più che mai ci rivolgiamo come a una
necessaria risorsa; e ai nostri classici che testimoniano
del grande valore umano della letteratura. Dopo Leopardi, Dante ci offre la sua immensa, inesauribile potenza di pensiero e di parola. A lui dedichiamo la
seconda edizione della "Forza della poesia", riproponendo il fortunato modello organizzativo che l'anno
scorso ha mobilitato tante energie, soprattutto giovani,
intorno all'opera leopardiana.
Grazie alla intera comunità cittadina, agli studiosi, agli
artisti, agli insegnanti, agli studenti che, sostenendo l'iniziativa, riaffermano la ﬁducia nella forza delle parole cui
la grande poesia afﬁda il pensiero umano
Novella Bellucci
Sapienza, Università di Roma
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Lunedì 7 Maggio

Martedì 8 Maggio

Mercoledì 9 Maggio

Frascati - Scuderie Aldobrandini

Frascati - Scuderie Aldobrandini

Frascati

Ore 09,00
Saluti
Stefano Di Tommaso, Sindaco di Frascati
Nicola Zingaretti, Presidente della Provincia di Roma
Cecilia D’Elia, Assessore alle Politiche Culturali della
Provincia di Roma
Alessandro Masi, Segretario Generale Società
Dante Alighieri

Ore 9,00
Saluti
Armanda Tavani, Assessore alle Politiche Educative
del Comune di Frascati
Gianpaolo Senzacqua, Assessore alle Politiche
Culturali del Comune di Frascati
Massimo Radiciotti, Direttore dell’ANSAS

Ore 8,30
Incontri nella città
Partendo dalla Stazione gli studenti delle scuole
di Frascati e delle Università leggono Dante per
le vie, le piazze e i giardini.

Ore 10,00
Novella Bellucci, Presentazione del progetto
Ore 10,15

Marco Santagata
Attualità della Commedia
Ore 11,30
Esercizi sul lessico di Dante
Il lessico della poesia
Aspro/Dolce – Lorenzo Geri
Vile/Gentile – Massimiliano Lenzi
Falso/Vero – Luca Fiorentini
Ore 15,00
Il lessico degli affetti
Paura – Nicolò Maldina
Vergogna – Mauro Paciucci
Pietà – Flavio Silvestrini
Ore 16,45
Il lessico dell’esperienza della vita
Esilio – Silvia Tatti
Cortesia – Raffaella Zanni
Amicizia – Antonio Montefusco
Ore 18,00

Margaret Brose
Gli studi danteschi negli Stati Uniti
Ore 19,00
Letture di Gabriele Lavia, Direttore del Teatro
Stabile di Roma

Ore 09,30
Pisana Grossi, Presentazione
Ore 10,00
La scuola e DANTE
Relazioni, dibattiti, illustrazioni dei lavori
afﬁdati ai docenti e agli studenti delle scuole
di Frascati:
Scuola elementare “Villa Sciarra”
Scuola Media “Buazzelli”
IPSSCT “Pantaleoni”
ITC “Buonarroti”
ITIS “Fermi”
Liceo Classico “Cicerone”
Ore 12,00
I classici a scuola. Tavola rotonda con la
partecipazione dei docenti impegnati nel progetto

Ore 12,00
Scuderie Aldobrandini
Cronache Infernali (Scuola Media "Buazzelli")
Regia di G. Ducceli
Ore 15,30

Vittorio Sermonti, Leggere Dante oggi.
Ore 17,00
Dante e i poeti
a cura dell’Associazione Frascati Poesia.
Partecipano: Silvia Brè, Daniela Attanasio,
Carlo Carabba, Elio Pecora
Coordinano: Arnaldo Colasanti e

Manuela Fraire. I giovani, il disagio e la

Ore 19,15
Omaggio a Dante
Studio Dance Theatre

Giovedì 10 Maggio

risorsa della letteratura.

Frascati - Scuderie Aldobrandini

Ore 20,00
Buffet a cura dell’Associazione di volontariato
“Occupiamoci”

Ore 10,00

Ore 21,00
A lezione nel planetario

Giorgio Stabile
Il cosmo di Dante

Antonio Rostagno, Dante e la musica
Alessandra Migliorini soprano
Ore 20,00
Buffet a cura dell’Associazione di volontariato
“Occupiamoci”
Ore 21,00
Vita Nuova
Concerto di Giovanna Marini – 1a nazionale
Leggono gli studenti della “Umana Compagnia”
(Sapienza. Università di Roma)
Musiche di Giovanna Marini eseguite dal
quintetto Quattro Venti.
Patrizia Polia solista soprano, Marco Conti sax
soprano, Francesco Marini sax contralto,
Sandra Ugolini sax tenore, Elvio Ghigliordini
sax baritono.

Giulio Ferroni

Ore 15,00
Ripresa dei lavori
Ore 17,30

Ore 17,00

Venerdì 11 Maggio
da Frascati a Roma con Dante
Ore 11,00
Scuderie Aldobrandini
2012: Osservatorio Dantesco
Nino Borsellino, Dante Della Terza,
Sonia Gentili, Andrea Mazzucchi,
Pasquale Stoppelli, Natascia Tonelli.
Coordina Rino Caputo

Rino Caputo e Giulio Ferroni presentano
La Divina Commedia alla prova del cinema

ore 18,00 Palazzo Valentini - Roma

Ore 15,00
Immagini recenti:
Lamberto Lambertini: Video da "In viaggio con Dante"
Giampaolo Gratton: Prove di fotograﬁa

Altre riﬂessioni sui classici e la scuola

Eraldo Afﬁnati – Dante e i giovani
Maratona di letture dantesche
condotta da attori, studiosi, insegnanti e studenti

