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Si svolgerà al teatro comunale di Cinigiano, domenica 11 marzo, alle 18, la seconda
edizione toscana del Festival Dantesco. Dopo il successo della prima edizione, che si è
svolta a Torrita di Siena ed è stata vinta dai ragazzi della scuola media “Buonarroti” di
Cinigiano, quest’anno sarà proprio Cinigiano, per diritto, ad ospitare la seconda edizione.
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Civitella Paganico” e
con i Comuni di Cinigiano e Civitella Paganico. La direzione artistica è affidata a Stefania
Zanardo, la consulenza artistica a Paola Perrone, quella coreografica ad Antonella
Marenna, la segreteria organizzativa a Marta Temperini.
L’iniziativa ha alle spalle l’edizione nazionale del Festival Dantesco, promosso
dall’associazione culturale Xenia nel 2010 a Roma, con il patrocinio della Società Dante
Alighieri. Il Festival nasce da un’idea del suo direttore artistico, il regista Paolo Pasquini,
affiancato ora, in questo ruolo, dalla giovane attrice Agnese Ciaffei. Il concorso è riservato
a giovani attori, registi, danzatori, musicisti e artisti visivi che frequentano la scuola
media e le superiori.
“Cinigiano accoglie con grande entusiasmo la seconda edizione di questo Festival – ha
commentato il sindaco Romina Sani –, che porta centinaia di giovani studenti toscani a
misurarsi con la Divina Commedia e con il pensiero di Dante Alighieri. L’opera di Dante è
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celebre in tutto il mondo ed è considerata uno dei più grandi capolavori della letteratura
mondiale. Questo Festival ha il merito di dare proprio agli studenti della Toscana, patria del
poeta, l’opportunità di riscoprire e imparare ad amare la Divina Commedia“.
La seconda edizione toscana del Festival Dantesco è arricchita da un percorso
laboratoriale che si è svolto il 27 e 28 gennaio, il 17 e il 18 febbraio e il 10 marzo. Le
esibizioni degli studenti sono state di fatto costruite durante questi stage assieme allo staff
artistico dell’associazione Xenia con il coordinamento di Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei.
A decretare il vincitore della seconda edizione sarà una giuria di esperti presieduta da
Marco Rovelli, scrittore, musicista e docente. I vincitori dell’edizione regionale
parteciperanno all’evento finale del concorso nazionale che si svolge ogni anno a Roma.

I finalisti
Ma ecco i finalisti che si esibiranno domenica 11 marzo in ordine di esibizione:
1. “E non rimasero che stracci” – Inferno 26 – Liceo statale “A. Rosmini” e Istituto tecnico
“Manetti-Porciatti” di Grosseto, Chiara Panfi, Simone Panfi;
2. “Forme d’acqua” – Inferno 7, 11, 32 – Scuola media “Federigo Tozzi” di Paganico,
Beatrice Fedi, Aurora Forbicioni, Giorgia Maggi, Margherita Piani, Luanda Celeghin, Noemi
Bartalucci;
3. “Selve oscure, aspri sterpi” – Inferno 13 – Liceo classico “Carducci – Ricasoli” e Isis
“Vittorio Fossombroni” di Grosseto, Pietro Begnardi e Ovidio Stefanescu;
4. “Per arrivare all’alba attraverso la notte” – Inferno 1, 5, 34; Purgatorio 15; Paradiso 1, 33
– Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Castel del Pian, Margherita Seggiani, Elisa Iazzetta,
Elena Dragoni;
5. “Invettiva rap” – Purgatorio 6 – Scuola media “Leonardo da Vinci” di Grosseto, Giulia
Vagaggini, Emanuel Terracciano;
6. “Operetta irriverente” – Inferno 21 – Scuola media “Michelangelo Buonarroti” di
Cinigiano, Liceo “Enrico Fermi” di Castel del Piano, Mariam Moumma, Aurora Barbabagli,
Tobia Zweck, Andreea Cirlan, Tommaso Vite, Mohamed Moumma;
7. “Un pasto fetido” – Inferno 6 – Liceo “Alessandro Volta” di Colle Val d’Elsa (Siena), Iis
“Roncalli” di Poggibonsi (Siena), Vittorio Baldini, Pietro Vezzaro;
8. “Lavori socialmente inutili” – Inferno 3, 7 – Scuola media “Leonardo da Vinci”, di
Grosseto, Luca Zitiello, Arianna Maglietta, Raffaele Faralla, Chiara Mori, Iulia Culotta;
9. “Caina attende” – Inferno 5, Purgatorio 5, Paradiso 3 – Liceo statale “A. Rosmini” di
Grosseto, Siria Corradini, Giada Ciacci, Giulia Testini.
Per informazioni, consultare il sito http://www.festivaldantesco.it/.
Nella foto: “Oltre il muro”, primo classificato della prima edizione del Festival Dantesco
della Toscana, messo in scena dalla scuola media “Buonarroti” di Cinigiano
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