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ROMA - Non solo libri. Per conoscere i grandi autori
della letteratura italiana non bastano le parole. Così,
la società Dante Alighieri ha deciso di "metterle in
cammino". Di farle viaggiare, insomma. Tra i territori
con i quali s'intrecciano legami con l'autore. Luoghi
d'ispirazione, d'origine, di vita. Un percorso ideale,
che potrebbe però trasformarsi in un itinerario
turistico e abbracciare persino profumi e sapori
originari. Nasce da una sinergia con undici Parchi
Letterari d'Italia "Il cammino delle parole. Incontri
letterari, artistici, enogastronomici", la rassegna di
nove appuntamenti che debutterà il 23 novembre a
Palazzo Firenze, edificio rinascimentale nel cuore
della capitale. Sarà la letteratura che si farà testo e
pretesto per scoprire luoghi, enogastronomia, arte.
Si partirà alle 17,30 con il primo appuntamento interamente dedicato a Gosuè Carducci. Due le
esposizioni artistiche, in mostra fino al 7 dicembre, che raccontano l'aspetto più intimo dell'autore.
Allestimenti a cura dell'archivio storico comunale di Castagneto Carducci e di Valentina Pantani
dell'associazione culturale Messidoro. Poi, anche un video d'eccezione. Quindici minuti, frutto di
un'intervista realizzata da Lamberto Lambertini tre anni fa, in cui l'ex presidente della Repubblica
Carlo Azelio Ciampi declama emozionato alcuni dei versi più rappresentativi dell'autore risorgimentale
che fondò nel 1889 la Dante Alighieri. Non mancheranno proiezioni di immagini di repertorio, venute alla
luce grazie al contributo delle Teche Rai, oltre che gli interventi dei massimi esperti di letteratura. Gli
appassionati si ridaranno appuntamento il 14 dicembre con una sessione dedicata a Pier Paolo Pasolini ma
non prima di aver preso parte ad una ghiotta degustazione di ricette. Di quelle"celebri sgambate e
ribotte di carducciana memoria: pantagrueliche mangiate che cominciavano al mattino e finivano al
crepuscolo e dove con gli amici di Castagneto discuteva e recitava poesie..." .
L'autore, l'uomo. I luoghi nei quali ha vissuto o elaborato le sue opere. E' questo il mix di elementi per
iniziare a muovere i primi passi verso realtà poco note, per capire il rapporto tra identità locale e
culturale, comprendere il volto passato dei luoghi d'ispirazione e confrontarlo poi con quello odierno.
Inizia, quindi, da queste premesse un cammino nuovo per parole antiche. Uno di quelli che attraverserà
il Paese da Nord a Sud. Tappa ultima del ben più ampio progetto sarà, infatti, la creazione di una
modalità alternativa di turismo culturale che coinvolgerà in primis i nodi della "rete Dante": oltre cento
comitati in Italia e 433 all'estero. Dodicimila soci italiani che, sposando la mission della diffusione della
cultura e della lingua italiana, si daranno appuntamento già nei prossimi giorni per mettere a punto la
seconda edizione dell'iniziativa: "Sarà una vera novità perchè saranno protagonisti i parchi letterari
che non esistono ancora - annuncia Marisol Burgio di Aragona, responsabile progetti speciali della Dante
Alighieri - ma che stanno lavorando per nascere e affermarsi. Ad esempio, il parco Cicerone. Ma anche
il Montale o il Leopardi".
Fino al 13 giugno, per un mercoledì al mese, l'appuntamento quindi sarà con la poesia, la prosa, le idee
ma anche con l'Italia di Pasolini (incontro tematico che ha già richiamato l'attenzione dall'estero, ndr),
Carlo Levi, Albino Pierro, Franco Antonicelli, Grazia Deledda, Salvatore Quasimodo, Giovanni Verga,
Gabriele D'Annunzio, Franco Costabile.

Quel tratto della Maremma che va da Cecina a San Vincenzo, è il cerchio della mia fanciullezza… scriveva
Carducci nelle sue Lettere.
Per chi ha sempre desiderato viaggiare nei luoghi delle pagine più amate, la Società Dante Alighieri riapre le
porte dello storico Palazzo Firenze di Roma ad una serie di incontri culturali (fino 13 giugno 2012) dedicati ai
Parchi Letterari e intitolati: "Il cammino delle parole. Incontri letterari, artistici, enogastronomici".
Si parte, il prossimo 23 novembre, alle ore 17, con Giosue Carducci, pittore e scultore di parole e di
uomini.
Da Virgilio a Grazia Deledda, a disposione del pubblico durante tutta la manifestazione ci sarà un cammino
letterario variegato. Con tanto di tavole rotonde alle quali parteciperanno testimoni che hanno conosciuto
autori come Pier Paolo Pasolini, Carlo Levi o Franco Costabile. Accanto alle conferenze, inoltre, ci sarà la
proiezione di filmati di repertorio, in collaborazione con le Teche Rai ed esposizioni artistiche, come quella
dell'Associazione Messidoro di Castagneto Carducci su Carducci e la Satira. Tra gli appuntamenti più attesi,
il video originale di Lamberto Lambertini: Ciampi legge Carducci. Qui il Presidente Emerito declama con
emozione alcuni dei più bei versi dell'autore risorgimentale che ha fondato la Dante Alighieri.
Infine, ogni appuntamento terminerà con degustazioni di prodotti tipici provenienti dai territori dei Parchi
Letterari. E se a fine incontro nascesse la voglia di partire alla scoperta dei luoghi di vita e di ispirazione dei
grandi scrittori citati, dalla Modica (Ragusa) di Salvatore Quasimodo alla Aliano (Matera) di Carlo Levi,
passando per la Anversa degli Abruzzi (Aquila) di Gabriele D'Annunzio, la Vizzini (Catania) di Giovanni Verga
e Castagneto Carducci (Livorno) di Giosuè Carducci, sono diverse le possibilità (con pacchetti firmati I
Viaggi dell'Elefante) che i Parchi Letterari offrono agli appassionati di letteratura e dei panorami, ruderi,
palazzi, suoni o gusti che hanno dato vità all'opera amata.
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ROMA\ aise\ - Come ogni anno, la Società Dante Alighieri riapre le porte dello storico Palazzo Firenze di
Roma ad una serie di incontri culturali che si terranno tra questo mese di novembre e giugno 2012.
Accanto al tradizionale ambito letterario e linguistico sarà valorizzato anche quello artistico ed
enogastronomico.
Dedicata ai Parchi Letterari® in collaborazione tra Società Dante Alighieri e Paesaggio Culturale
Italiano, la società che li gestisce, la rassegna "Il cammino delle parole, Incontri letterari, artistici,
enogastronomici" prevede brevi tavole rotonde alle quali parteciperanno testimoni che hanno conosciuto
autori come Pier Paolo Pasolini, Carlo Levi o il meno noto Franco Costabile. Personalità del mondo della
cultura proporranno autorevoli approfondimenti su questi ed altri autori in programma, in ogni
occasione della rassegna. Le conferenze saranno arricchite dalla proiezione di filmati di repertorio, grazie
ad una collaborazione della Dante con le Teche Rai. Saranno inoltre organizzate esposizioni artistiche,
come quella dell’Associazione Messidoro di Castagneto Carducci su Carducci e la Satira, e proiezioni
dedicate, come quella del video originale di Lamberto Lambertini "Ciampi legge Carducci". Qui il
presidente emerito declama con emozione alcuni dei più bei versi dell’autore risorgimentale che ha
fondato la Dante Alighieri. A conclusione di ciascun evento saranno offerte degustazioni di prodotti
tipici provenienti dai territori dei Parchi Letterari (www.parchiletterari.com).
L’intento complessivo è offrire una panoramica sugli autori in oggetto, visti anche sotto un profilo
umano e sullo sfondo dei luoghi nei quali hanno elaborato le loro opere. I luoghi dell’ispirazione, come
erano e come sono diventati, il rapporto tra identità locali e culturali, le parole che hanno reso celebri
alcuni incantevoli angoli d’Italia come le Gole del Sagittario ad Anversa degli Abruzzi o la porzione
italiana della Via Francigena saranno presentate negli eventi, con ingresso libero.
La rassegna si inaugura mercoledì, 23 novembre, con "Giosue Carducci, pittore e scultore di parole e di
uomini", in programma tra le 17.30 e le 20.00. All’evento inaugurale interverranno: l'ambasciatore Bruno
Bottai, presidente della Società Dante Alighieri; l’assessore alle Politiche Culturali e Centro Storico di
Roma Capitale, Dino Gasperini; Alessandro Masi, segretario generale della Dante; Stanislao de
Marsanich, amministratore delegato di Paesaggio Culturale Italiano – I Parchi Letterari®; e Marika
Salvadori, assessore alla Cultura del Comune di Castagneto Carducci. Sono previste le relazioni di Emilio
Pasquini, direttore del Dipartimento di Italianistica presso l’Università degli studi di Bologna, su
"Carducci e il senso della storia" e di Marco Veglia dello stesso Dipartimento su "L’ombra di un sogno.
Carducci e il sogno della storia". Sarà inoltre proiettato il video "Ciampi legge Carducci". In occasione
dell’incontro sarà offerta una degustazione dei prodotti eno-gastronomici tipici del territorio insieme ad
una ghiotta preparazione di alcune ricette rappresentative di quelle "celebri sgambate e ribotte di
carducciana memoria: pantagrueliche mangiate che cominciavano al mattino e finivano al crepuscolo e
dove con gli amici di Castagneto discuteva e recitava poesie".
La rassegna proseguirà il 14 dicembre con "Pier Paolo Pasolini: L’etica del territorio tra natura e città.
Elaborazioni pasoliniane sul paesaggio culturale" e a seguire: "Carlo Levi, Albino Pierro: Il futuro ha un
cuore antico", "Franco Antonicelli: Pratiche di libertà in tempi di confino", "Grazia Deledda: Fior di
Sardegna", "Viva il vino spumeggiante: emozioni, immagini e suggestioni di una terra impareggiabile"
sulla Sicilia di Salvatore Quasimodo e Giovanni Verga, "Gabriele D’Annunzio: Sinfonia d’Abruzzo",
"Franco Costabile: Con questo cuore troppo cantastorie", "Trovatori nelle terre dei Malaspina
nell’Oltrepò Pavese (PV)" e "Il Viaggio e I Parchi Letterari®: da Enea ai Trovatori lungo la via
Francigena". (aise)

SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI, “IL CAMMINO DELLE
PAROLE. INCONTRI LETTERARI, ARTISTICI,
ENOGASTRONOMICI”
Un incontro al mese tra novembre 2011 e giugno 2012
(GRTV) - La Società Dante Alighieri riapre le porte dello storico Palazzo Firenze di Roma e invita
tutti gli appassionati ad una rassegna di incontri culturali che si svolgerà tra novembre 2011 e
giugno 2012. L’inaugurazione è prevista domani, 23 novembre, con Giosue Carducci, pittore e
scultore di parole e di uomini tra le 17,30 e le 20,00. La rassegna dal titolo “Il cammino delle
parole, Incontri letterari, artistici, enogastronomici” sarà dedicata ai Parchi Letterari, in
collaborazione tra Società Dante Alighieri e Paesaggio Culturale Italiano, la società che li gestisce.
L’evento prevede una serie di brevi tavole rotonde, alle quali interverranno testimoni che
racconteranno la loro conoscenza diretta di autori come Pier Paolo Pasolini, Carlo Levi o il meno
noto Franco Costabile. Personalità del mondo della cultura proporranno autorevoli approfondimenti
su questi ed altri autori in programma, in ogni occasione della rassegna. Le conferenze saranno
arricchite dalla proiezione di filmati di repertorio, grazie ad una collaborazione della «Dante» con le
Teche Rai. Saranno inoltre organizzate esposizioni artistiche, come quella dell’Associazione
Messidoro di Castagneto Carducci su Carducci e la Satira, e proiezioni dedicate, come quella del
video originale di Lamberto Lambertini: Ciampi legge Carducci. Qui il Presidente Emerito declama
con emozione alcuni dei più bei versi dell’autore risorgimentale che ha fondato la Dante Alighieri.
GRTV/Redazione
22 novembre 2011
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Il 23 novembre si inaugura a Roma la rassegna “Il cammino delle parole”

"Giosue Carducci, pittore e scultore di parole e di uomini"
ROMA - Come ogni anno, la Società Dante Alighieri (www.ladante.it) riapre le porte dello
storico Palazzo Firenze di Roma a una serie di incontri culturali tra novembre 2011 e giugno 2012.
Accanto al tradizionale ambito letterario e linguistico sarà valorizzato anche quello artistico ed
enogastronomico.
La rassegna sarà dedicata ai Parchi Letterari in collaborazione tra Società Dante Alighieri e
Paesaggio Culturale Italiano, la società che li gestisce. Il cammino delle parole, Incontri letterari,
artistici, enogastronomici prevede brevi tavole rotonde alle quali parteciperanno testimoni che
hanno conosciuto autori come Pier Paolo Pasolini, Carlo Levi o il meno noto Franco Costabile.
Personalità del mondo della cultura proporranno autorevoli approfondimenti su questi ed altri autori
in programma, in ogni occasione della rassegna.
Le conferenze saranno arricchite dalla proiezione di filmati di repertorio, grazie ad una
collaborazione della "Dante" con le Teche Rai. Saranno inoltre organizzate esposizioni artistiche,
come quella dell’Associazione Messidoro di Castagneto Carducci su Carducci e la Satira, e
proiezioni dedicate, come quella del video originale di Lamberto Lambertini: Ciampi legge
Carducci.
A conclusione di ciascun evento saranno offerte degustazioni di prodotti tipici provenienti dai
territori dei Parchi Letterari (www.parchiletterari.com). L’intento complessivo è offrire una
panoramica sugli autori in oggetto, visti anche sotto un profilo umano e sullo sfondo dei luoghi nei
quali hanno elaborato le loro opere. I luoghi dell’ispirazione, come erano e come sono diventati, il
rapporto tra identità locali e culturali, le parole che hanno reso celebri alcuni incantevoli angoli
d’Italia come le Gole del Sagittario (Anversa degli Abruzzi) o la porzione italiana della Via
Francigena saranno presentate negli eventi, con ingresso libero.
La rassegna si inaugura il 23 novembre 2011 con Giosue Carducci, pittore e scultore di parole e
di uomini tra le 17.30 e le 20.00. All’evento inaugurale interverranno: l'ambasciatore Bruno Bottai,
presidente della Società Dante Alighieri; l’assessore alle Politiche Culturali e Centro Storico di
Roma Capitale, Dino Gasperini; Alessandro Masi, segretario generale della "Dante"; Stanislao de
Marsanich, amministratore delegato di Paesaggio Culturale Italiano – I Parchi Letterari; Marika
Salvadori, Assessore alla Cultura del Comune di Castagneto Carducci.
Le relazioni saranno svolte da Emilio Pasquini, direttore del Dipartimento di Italianistica presso
l’Università degli studi di Bologna su "Carducci e il senso della storia" e da Marco Veglia,
Dipartimento di Italianistica presso l’Università degli studi di Bologna su "L’ombra di un sogno.
Carducci e il sogno della storia". Sarà proiettato il video Ciampi legge Carducci. In occasione
dell’incontro sarà offerta una degustazione dei prodotti eno-gastronomici tipici del territorio
insieme ad una ghiotta preparazione di alcune ricette rappresentative di quelle “celebri sgambate e
ribotte di carducciana memoria: pantagrueliche mangiate che cominciavano al mattino e finivano al
crepuscolo e dove con gli amici di Castagneto discuteva e recitava poesie”. (Inform)
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Al via in Palazzo Firenze a Roma la rassegna “Il cammino delle
parole”
Alessandro Masi: “Dante” e Parchi Letterari insieme per valorizzare nuove
prospettive culturali
ROMA - “Quest’anno abbiamo previsto una collaborazione con i Parchi Letterari e offriremo al
pubblico ampie prospettive dei luoghi nei quali artisti italiani del Novecento quali Pasolini, Levi,
Verga, Quasimodo ma anche i meno noti - Antonicelli e Costabile - hanno composto le loro opere,
assaporato la straordinaria arte culinaria delle regioni italiane, contemplato gli orizzonti che hanno
saputo ispirare i loro capolavori”.
Lo afferma Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, alla vigilia
dell’inaugurazione della rassegna “Il cammino delle parole. Incontri letterari, artistici,
enogastronomici”, in programma domani 23 novembre alle ore 17.30 in Palazzo Firenze a Roma
(piazza Firenze 27) con un incontro sul tema “Giosue Carducci: Pittore e scultore di immagini e di
uomini”. (Per il programma completo: www.ladante.it ). (Inform)

17/11/2011 - La Società Dante Alighieri, in collaborazione con
Paesaggio Culturale Italiano - I Parchi Letterari® e Viaggi
dell'Elefante presentano “Il cammino delle parole”, una rassegna
di incontri letterari, enogastronomici, artistici dedicata agli
autori de I Parchi Letterari® e ai loro luoghi di ispirazione,
organizzata nella Galleria del Primaticcio di Palazzo Firenze a
Roma(www.parchiletterari.com). L'inaugurazione della rassegna avverrà il 23
novembre, alle ore 17.30, con un incontro letterario, enogastronomico ed artistico
dedicato a Giosue Carducci. "Grazie all’importanza della Società Dante Alighieri ed
all’originalità dei Parchi Letterari®- afferma Stanislao de Marsanich, ad di
Paesaggio Culturale Italiano - I Parchi Letterari®- abbiamo programmato una serie
di incontri pensati per suscitare una curiosità particolare nel lettore/viaggiatore
nell’andare a riscoprire i luoghi, i sapori, i paesaggi, gli oggetti e soprattutto le
popolazioni che hanno ispirato i nostri autori. L’idea è di mettere di fatto “l’acquolina
in bocca” a chi verrà agli appuntamenti nello splendido Palazzo Firenze e non solo in
modo figurativo: ogni incontro sarà, infatti, caratterizzato da degustazioni di
prodotti tipici e di ricette storiche”. Con questa rassegna si potranno conoscere gli
autori legati ai parchi letterari da punti vista diversi: dall’amore del Carducci per la
buona tavola, ai luoghi pasoliniani documentati dalle opere del Maestro Mario Rosati e
dalle fotografie dell’Archivio Cicconi; dalle raccolte di immagini uniche che ritraggono
Carlo Levi nel suo confino di Aliano, a quelle di Franco Antonicelli con Croce, Pavese ed
altri personaggi del primo ‘900 nella Villa di Sordevolo, fino ai fantastici scatti
eseguiti da un Verga inedito che ritrae personalmente i personaggi ed i luoghi
descritti nelle sue stesse novelle. Per l’occasione infine I Parchi Letterari®, premio
Turismo responsabile 2010 e Premio Turismo Cultura Unesco 2011, stanno
rinnovando, con il contributo tecnico di Viaggi dell’Elefante, le proprie proposte di
viaggio al fine di rendere i proprio territori sempre più facilmente raggiungibili e i
soggiorni sempre più piacevoli e coinvolgenti.

“Il cammino delle parole. Incontri letterari, artistici, enogastronomici”: partiti con successo questo novembre,
gli incontri organizzati dalla Società Dante Alighieri nello storico Palazzo Firenze di Roma proseguiranno con
cadenza mensile fino a giugno 2012. La rassegna, dedicata ai Parchi Letterari, vedrà intervenire alle tavole rotonde
testimoni ed esperti per raccontare esperienze e proporre approfondimenti su autori come Pier Paolo Pasolini e
Carlo Levi; il tutto arricchito da filmati, in collaborazione con le Teche Rai, e da degustazioni di prodotti tipici dei
Parchi Letterari, per offrire un panorama completo su autori e opere.
Emergono dagli incontri le ‘parole’ che hanno reso celebri luoghi d’Italia come le Gole del Sagittario (Anversa degli
Abruzzi) o la porzione italiana della Via Francigena, così come logiche condivise da ambiente naturale e culturale,
evidenziate anche dall’Unesco: “La diversità delle espressioni culturali è necessaria all’uomo quanto la biodiversità
è necessaria alla natura”.
Questo viaggio ideale in 10 tappe, una per autore, richiama già nel titolo, “Il cammino delle parole”, un ideale
percorso verso il futuro, attraverso ‘viaggi colti’, come quello dei Trovatori dell’amor cortese, di Dante e Virgilio, o
del doloroso cammino di Carlo Levi esule ad Aliano.
Conclusosi con successo il 23 novembre l’incontro inaugurale su Giosuè Carducci, si attende l’appuntamento del 14
dicembre su “Pier Paolo Pasolini: L’etica del territorio tra natura e città. Elaborazioni pasoliniane sul
paesaggio culturale”, che tratterà dell’approccio di Pasolini al tema delle borgate e della natura antropizzata, e dei
cinquant’anni di Accattone (1961). Immagini, testimonianze, spunti di riflessione illumineranno la complessa figura
dell’intellettuale. Tra i presenti, Alessandro Polinori del CHM – Lipu, sul funzionamento del Parco Pasolini (Ostia) e
Mario Rosati (autore della stele all’Idroscalo) che presenterà una mostra di dipinti e racconterà il suo rapporto con
l’autore. Su temi affini anche il documentario del 1974, “La forma della città”, in cui Pasolini evidenziava: “Il
problema della forma della città e il problema della salvezza della natura che circonda la città sono un problema
unico”.
Il primo incontro del nuovo anno, il 18 gennaio 2012, vedrà invece protagonisti ‘I Parchi Letterari’ della Basilicata,
nell’incontro dedicato a Carlo Levi e Albino Pierro, dal titolo “Il futuro ha un cuore antico”.
“Il cammino delle parole. Incontri letterari, artistici, enogastronomici”
Da novembre 2011 a giugno 2012
Roma, Palazzo Firenze, Piazza Firenze n. 27
Per il programma completo degli eventi e il calendario delle mostre: www.ladante.it.
(Didascalia immagine: Parco Letterario Pier Paolo Pasolini, foto di F.Parisi)
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Annarita Camardella

