Sindaco di Pedara
Comunicazione alla cittadinanza
Pedara celebra i 700 anni dalla morte di Dante:
presentati gli appuntamenti

In occasione del 700esimo anniversario dalla morte del “Sommo Poeta”, che avvenne
nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 a Ravenna, il Comune di Pedara in
collaborazione con l’associazione culturale Anfitetatro e l’Istituto Comprensivo
Salvatore Casella, organizza “Dante a Pedara”, un ampio cartellone di eventi che si
snodano dal 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio
nell’aldilà della Divina Commedia, sino al 14 settembre, data della sua morte.
Gli eventi, le mostre e gli spettacoli sono stati organizzati dal “Comitato Dante a
Pedara”, e rappresentano una esplorazione nel mondo dantesco con spirito
divulgativo. Un viaggio riflessivo tra citazioni critiche e bibliografiche, percorrendo
passi della Commedia e la sua influenza sul panorama culturale europeo e
internazionale. Una esplorazione nel mondo dantesco in chiave contemporanea del
pensiero e dell’opera di Dante Alighieri: i rapporti con la poesia, la politica; il ruolo dei
personaggi danteschi nell’immaginario collettivo del cinema, del teatro, delle arti visive
e delle espressioni artistiche.
Un viaggio complesso e affascinante, curato dal referente alla Cultura per il Comune di
Pedara Salvo De Luca e dal Direttore artistico Tommaso Pezzino , insieme
all’assessore Carmelo Mazzella, le consigliere Marina Consoli, Marisa Consoli e
Laura Petralia, il professore Enzo Motta, la scrittrice Simona Zagarella,
l’avvocato Gianfranco Fallica (referente letterario) e Irene Tribulato che si è
occupata di tutta la comunicazione e grafica.
Forte apprezzamento per l’iniziativa è stata espressa dal Sindaco Alfio Cristaudo:
"E’ stato un lungo lavoro di selezione di fonti e testi, per poter offrire ai pedaresi nuovi
spunti di riflessione su Dante e la sua opera, – sottolinea il Sindaco Cristaudo- la
Divina Commedia è infatti
patrimonio dell’umanità,
ed è un’affermazione
incontestabile, se si considera che è stata tradotta in oltre sessanta lingue tra Europa,
Asia, Africa e Americhe. La sua poesia ha affascinato e attratto a sé culture
diversissime da quella di cui essa è espressione: è iniziato così un dialogo
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interculturale a livello planetario. La Commedia è un’opera di poesia, cioè di finzione,
che però ha fortissime ambizioni di verità: intende svelare la struttura dell’intero
universo; far luce su tutti i fenomeni terreni, dalla formazione dell’embrione agli eventi
metereologici; scrutare a fondo l’animo umano nei suoi misteri più profondi, ecco
perché Dante non è mai stato così attuale. Abbiamo inoltre voluto ancora di più
sottolineare la vicinanza di Pedara all’opera di Dante Alighieri con il logo della
manifestazione, logo che vede il Campanile di Pedara -uno dei simboli del nostro
comune- accostato al viso del poeta, scelta che sottolinea quanto il nostro comune,
veda oltre e lontano”
A presentare il cartellone delle iniziative, il direttore Artistico Tommaso Pezzino:
“Le due importanti date dantesche sono fortemente collegate a due importanti date a
Pedara il 25 marzo (data dell’inizio del viaggio di Dante) ed il 14 settembre (morte del
poeta) coincidono infatti con la Festa dell’ Annunziata (la prima, la festa ecclesiastica,
la seconda quella del giro esterno) abbiamo voluto inquadrare in questo semestre spiega Pezzino - tutte le iniziative che hanno a che fare con Dante. Molti i
professionisti che hanno accettato di essere presenti con letture, interpretazioni, canti
agli incontri aperti a tutti. Particolare rilevanza ha avuto la collaborazione con la scuola,
l’Istituto Casella di Pedara, che ha sposato l’iniziativa e ha creato una referente del
progetto, la professoressa Martina Asero, ha coordinato gli altri docenti. Molto del
programma di luglio e agosto inoltre –continua il direttore artistico – verrà gestito da
docenti pedaresi che per ragioni lavorative sono fuori, ma che rientrando per le ferie
collaboreranno a supporto della comunità”.
Un sentito ringraziamento va rivolto a tutto il Comitato organizzativo, e al
maestro artista Angelo Magrì che ha realizzato l’opera su pietra lavica e legno
con il logo di Dante a Pedara che verrà omaggiato agli artisti partecipanti.

