100 Canti per Siena
La Maratona Dantesca per declamare insieme i 100 Canti
della Divina Commedia
Il 2 ottobre 2021, in occasione delle Celebrazioni per i 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri, la città di Siena rende omaggio al Sommo
Poeta con un evento corale e popolare che, in un pomeriggio, riunirà
nel centro storico cittadino un popolo di cantori e cantrici nella lettura
integrale della Divina Commedia.
Il progetto, realizzato grazie all’Amministrazione Comunale di Siena,
a cura di Culter e Stazione Utopia, nasce dalla volontà di coinvolgere
un grande numero di persone in una performance popolare in cui
tutti i partecipanti diventano protagonisti dando voce, insieme, ai 100
Canti della Divina Commedia. Un’esperienza sorprendente che rende
contemporaneo l’inesauribile valore della poesia dantesca e trasforma
all’improvviso ogni passante in uno spettatore.
La performance del 2 ottobre sarà accompagnata da un breve percorso
di formazione guidato dal direttore artistico Franco Palmieri. Saranno
coinvolti cittadini di ogni età, personalità o rappresentanti delle
Istituzioni, alunni delle scuole, studenti universitari, associazioni, detenuti
nel carcere, gruppi di amici e famiglie intere. I cantori sono il vero motore
e cuore della manifestazione, testimonianza di un progetto coinvolgente
e appassionante basato sull’avvicinamento alla parola e alla poesia di
Dante, lontano da schemi accademici.
Il pomeriggio del 2 ottobre, tutti i partecipanti diventeranno protagonisti
dando voce, contemporaneamente, ai 100 Canti della Divina Commedia.
Un segnale di rinascita civica e di speranza, capace di arrivare dalla città
di Siena all’Italia intera.
CHI SIAMO
Fondata come associazione culturale nel 2006 da Chiara Damiani,
Argentina Giusti e Enrica Maria Paoletti, Culter si occupa da sempre di
ideazione e sviluppo di progetti educativi e culturali su Dante Alighieri
e la Divina Commedia, intrecciando tradizione e innovazione, identità e
patrimonio artistico, partecipazione popolare e creatività diffusa.
Ha realizzato grandi performance corali, coinvolgendo migliaia di
cittadini fra cui personalità pubbliche (sindaci, cantanti, attori), comuni
cittadini, persone in situazione di fragilità sociale e/o economica.
Maggiori informazioni su www.culter.it
CONTATTI E INFORMAZIONI:
Form on line per l’iscrizione alla lettura di uno dei canti:
www.bitly.com/moduloCantori
Form on line per mettere a disposizione un luogo per le letture:
www.bitly.com/formLocation
www.culter.it
progetti@culter.it . tel. 347 7756342
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