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Per l’alto mare aperto… - APPRODI NELLE ISOLE DANTESCHE. 

I protagonisti politici della Divina Commedia 

 

Pescara 23 settembre 2021/ ore 17.30 

Fondazione Pescarabruzzo/ Corso Umberto I, n. 83 

Dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza Covid, La Fondazione Luciano Russi torna ad 

organizzare un appuntamento in presenza proponendo un viaggio nella Divina Commedia fra 

politica e poesia. Un evento che si inserisce nel ciclo delle celebrazioni nazionali per i settecento 

anni dalla morte di Dante Alighieri, organizzate in Abruzzo dalla Fondazione Pasquale Celommi 

Onlus, dal Comune di Teramo e dall’Università degli Studi di Teramo, promotori del progetto “Per 

l’alto mare aperto… - APPRODI NELLE ISOLE DANTESCHE”, sostenuto e patrocinato dal MiBACT 

e dal Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche. La manifestazione dal titolo I protagonisti 

politici della Divina Commedia si svolgerà giovedì 23 settembre a Pescara presso la Fondazione 

Pescarabruzzo in Corso Umberto I. A guidare il percorso fra le pagine del capolavoro dantesco 

saranno Luca Marcozzi, docente ordinario di Letteratura italiana nell’Università di Roma Tre, e 

l’attrice Marta Scelli capace di straordinarie performance recitative grazie alla perfetta conoscenza 

mnemonica delle tre cantiche. Sarà il prof. Marcozzi ad approfondire alcuni aspetti del pensiero 

politico e della espressione poetica di Dante analizzando tre figure di grande rilievo della sua 

opera: nell’Inferno Farinata degli Uberti, fiero condottiero di parte ghibellina, in Purgatorio 

Manfredi di Svevia, il biondo eroe caduto nella battaglia di Benevento, e in Paradiso Cacciaguida 

degli Elisei, virtuoso combattente nelle Crociate e avo del Poeta. Le riflessioni letterarie e politiche 

del prof. Marcozzi s’intrecceranno con i versi della Commedia che Marta Scelli reciterà “a braccio” 

facendo rivivere, in tutta la loro intensità lirica, le vicende dei tre personaggi danteschi. A fare da 

cornice alla manifestazione saranno esposte alcune opere della mostra Commedia-Commedie. 

Suggestioni dantesche che riunisce immagini diventate ormai iconiche di Dorè e Dalì insieme a 

quelle di due artisti abruzzesi: Coccia e Melarangelo. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 

sarà richiesto il green-pass all’ingresso e saranno garantiti il distanziamento e l’uso della 

mascherina. 

        Ornella Iavicoli Russi 

Presidente Fondazione Luciano Russi 
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