
INIZIA LA MARATONA DEI VOLONTARI SABATO 18 LA FESTA IN NORMALE CON MASSIMO FOSCHI

In trecento leggono l'Ariosto per le nostre strade
TRECENTO lettori volontari, una
lettura pubblica e itinerante che
animerà la città per tre giorni, da sa-
bato 18 a lunedì 20 dalle 17 alle 24.
La maratona di «Pisa legge Ario-
sto» - inserita nelle celebrazioni
promosse e finanziate dal Comita-
to nazionale per il quinto centena-
rio dell'Orlando Furioso - sarà
un'occasione unica per `recuperare
la dimensione originaria del poe-
ma che veniva letto nelle corti e nel-
le piazze, imparato a memoria fino
ad arrivare alla tradizione dei Mag-
gi», come ha sottolineato la profes-
soressa Lina Bolzoni, docente di
Letteratura italiana della Normale
e presidente del comitato naziona-
le la quale ha riunito attorno a sé
una «squadra» che vede insieme il
Comune di Pisa, la Fondazione
Teatro di Pisa e la Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Pisa, l'associazio-
ne L'Alba e la compagnia de I Sac-
chi di Sabbia con il regista Giovan-
ni Guerrieri che coordinerà la lettu-
ra con la collaborazione degli stu-
denti della Normale Francesco
Cannizzaro, Francesco Morosi e
Luca Zipoli. A leggere in vari luo-
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ghi della città - a Palazzo Blu, Pa-
lazzo Lanfranchi, al centro Sms,
nel cortile del San Matteo, in Ban-
chi e sul battello, queste solo alcu-
ne delle location - ci saranno stu-
denti, docenti, comuni cittadini, at-
tori e rappresentanti istituzionali,
sindaco Filippeschi compreso. In-
teressanti («e in grado di coniugare
qualità, eccellenza e attrattività» co-
me ha detto l'assessore alla cultura
Andrea Ferrante) gli eventi collate-
rali: sabato 18 la festa di apertura al-
la Normale con la partecipazione
di Massimo Foschi, storico inter-
prete dell'Orlando Furioso di Ron-
coni, la proiezione a ciclo continuo
a Palazzo Blu dei video e prodotti
multimediali del Centro elaborazio-
ne informatica testi e immagini nel-
la tradizione letteraria diretto da
Lina Bolzoni, la cena a tema al Blu
Restaurant (per prenotare 050
43556) e lunedì 20 l'intervento
dell'artista Antonio Possenti che
presenterà una tavola inedita e leg-
gerà il canto che l'ha ispirata. Info
sul sito www.sns.it e sull'evento fa-
cebook «Pisa legge Ariosto».
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