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 GIULIANA NUVOLI 
    

 presenta in esclusiva per Alcantino 

 

DANTE A TEATRO 

Francesca, amore mio

 
 

 La sua presenza è particolarmente gradita 
 

 
venerdì 17 maggio 2019, ore 20.30 
via Rasica 156, Madonna di Tirano (SO) 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione: 

CIG Centro Iniziativa Giovanile 
Pro Loco Tirano 
Ugo Mazza  
Enzo Brè 
____________________________________________  
Vino gentilmente offerto da 
Serena e Emanuele Bonetti Bontognali  

 
Gli spiriti di Paolo e Francesca si manifestano a Dante e 
Virgilio                                                                   Ary Scheffer 
  

La terra dove sei nato può essere matrigna e cacciarti, 
o metterti in condizione di lasciarla; e matrigna può 
essere la terra dove giungi, quando non ti accoglie, o ti 
crea dolore e smarrimento. C’è, però, un luogo che è 
terra madre, ovunque: ed è quello in cui una giusta 
visione del rapporto fra gli uomini rende questa vita 
sopportabile, riuscendo a creare – qualche volta – 
anche felicità. È stato vero per Dante che, lasciata 
Firenze matrigna, trova calda ospitalità da Moroello in 
Lunigiana e da Cangrande a Verona. È stato vero per 
milioni di esiliati – sapienti, artisti, letterati, politici – che, 
nel corso della storia, hanno lasciato una terra non più 
madre per approdare a lidi sconosciuti dall’accoglienza 
incerta. È vero adesso per migliaia di persone in fuga 
dalla loro terra in cerca di un luogo che sia più ospitale. 
Dante ha influenzato e disegnato l’immaginario del 
mondo occidentale in modo più esteso e duraturo di 
quanto non si pensi; ed è un segno che diventa via via 
più profondo grazie al cinema e agli strumenti 
multimediali. È la strada che abbiamo iniziato a 
percorrere ormai da anni, avvalendoci anche di 
tecnologie avanzate. La forza della sua poesia è 
travolgente; i suoi valori sono assoluti. E di questo, nei 
giorni che stiamo vivendo, abbiamo disperatamente 
bisogno. Giuliana Nuvoli        

 
 
Il video sulla rappresentazione di Francesca nell'arte è di 
Giuliana Nuvoli e di Nadia Scardeoni.  
 
 
 
 

       


