Castagneto Carducci, 7 novembre 2017
COMUNICATO STAMPA

Eventi in occasione dell’anno carducciano a 110 anni dalla scomparsa
Proseguono gli eventi curati dall’Associazione Culturale Messidoro e dall’Amministrazione
Comunale di Castagneto Carducci per l’anno carducciano a 110 anni dalla scomparsa del poeta. Si
tratta di due spettacoli - conferenza, esplorazioni nell’intimità dell’epistolario tra Carducci e le due
donne che maggiormente hanno segnato la sua vita e la sua poetica: Carolina Cristofori Piva, la
donna che ha sempre sognato ed Annie Vivanti, la giovane poetessa che ha risvegliato in lui
sentimenti ormai sopiti.
Le serate avranno luogo il 18 novembre alle ore 18.00 con “Lettere a Lidia - La pantera ed il leone”
ed il 2 dicembre alla stessa ora con “Annie e Giosuè – Arrivederci orco” presso il Teatro Roma di
Castagneto Carducci. Interprete e regista di questi due eventi sarà Alessandro Calonaci che lavora
da anni sulla figura di Carducci ed è uno dei maggiori interpreti di questa enorme figura; al suo
fianco ci sarà il professor Giovanni Pallanti di Firenze, esperto di letteratura, che ci guiderà in
un’esplorazione intima e personale di un aspetto di Carducci ancora poco conosciuto. A Calonaci
saranno affidate le letture dei carteggi con le amanti, una scelta di testi dove emergono passioni e
gelosie, incontrando un Carducci senza filtri e senza retorica che affida alla penna i suoi tormenti
amorosi, rendendo, a distanza di più di un secolo queste lettere dei veri e propri capolavori.
E’ tutto pronto per questi due eventi imperdibili e di notevole spessore che apriranno la stagione
teatrale con il tema delle Donne, un dibattito ancor oggi aperto, un omaggio a due figure che
hanno contribuito con le loro personalità emancipate ad ispirare e realizzare le opere carducciane
più belle. La partecipazione dei cittadini a queste manifestazioni in onore di Giosuè Carducci, sarà
la testimonianza dell’affetto sempre vivo per il nostro celebre concittadino. La partecipazione alle
serate sarà gratuita. Per informazioni 0565/765032 Associazione Culturale Messidoro.
Giovanni Pallanti è nato a Firenze nel 1950. Ha conseguito la Laurea in Lettere all’Università di
Firenze e la Licenza in Scienze Sociali alla Pontificia Università «San Tommaso d’Aquino» in Roma.
Autore di libri di storia e di saggistica, tra i quali la biografia del cardinale Elia Dalla Costa. E’ stato
vicesindaco di Firenze dal 1992 al 1995. Collabora come opinionista al quotidiano La Nazione e al
settimanale cattolico Toscanaoggi. E’ uscito da alcuni giorni Il volume “La Pira e la Dc. Una storia di
libertà contro le ideologie totalitarie del XX secolo”, la biografia di Giorgio La Pira dal punto di
vista, personale e autentico, di Giovanni Pallanti, il libro ripercorre alcuni degli anni più importanti
per Firenze e per l’Italia.
Alessandro Calonaci, attivo in teatro e in televisione come attore, regista e autore, ha vinto il
premio Maschera d’Argento (2002) ed è stato insignito per due volte consecutive del prestigioso
premio Città di Firenze-Renzo Montagnani come miglior attore emergente e migliore attore
televisivo. Nel 2015 gli è stato conferito il premio Toscana Cultura al Teatro Alfieri di Firenze.
“Artefice” del proprio teatro, si è occupato della riscrittura dei classici proponendo con successo di
critica e pubblico, spettacoli come Amleto Superstar, Pinocchio Prokoviev, Don Milani, Lectura
Dantis, Durer, prodotto dal Gabinetto Stampe e Disegni della Galleria degli Uffizi e scritto insieme a
Armando Burgassi – Gozzano mon amour, Carducci/Traversando la Maremma toscana e molti
altri.
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