Invito alla lettura dei Classici
Relatore dott. Massimo Guantini
Teatro Goldoni, Sala Mascagni
4 appuntamenti alla scoperta di testi classici
- Giovedi 12 aprile, ore 17

Vangeli Canonici
- Giovedi 19 aprile, ore 17

Vangeli Apocrifi
- Giovedi 26 aprile, ore 17

Iliade
- Giovedi 3 maggio, ore 17

Odissea
Ingresso Libero

Un “Invito alla lettura dei classici”, un viaggio appassionante in quattro tappe tra Parola e ricordi
indelebili del divenire umano, tra le pagine dei libri più ascoltati nella storia della letteratura universale, o tra
quelli che possiedono una ricchezza straordinaria, nonché l’eco dell’antica infanzia dell’umanità: a proporre
questo originale e coinvolgente percorso, è la Fondazione Teatro Goldoni attraverso un progetto articolato
in appuntamenti tematici ad ingresso libero con relatore il dott. Massimo Guantini, appassionato bibliofilo
e studioso dei testi classici, docente di letteratura, nonché amministratore pubblico di grande esperienza.
Con un sapiente mix tra letture, riflessioni e musica, ogni giovedì alle ore 17 presso la Sala Mascagni del
Goldoni per quattro settimane a partire dal 12 aprile, il dott. Guantini intratterrà il pubblico sulla
meravigliosa attualità di libri e forme che resistono al divenire delle ideologie e al mutare delle sensibilità,
Le conferenze saranno supportate da letture di testi da parte degli attori dell’Associazione della Compagnia
del Cerchio e saranno accompagnate da musiche selezionate dal M° Mario Menicagli ed interpretate dagli
Allievi del Cantiere strumentale della Fondazione Goldoni
Argomento del primo incontro saranno i Vangeli Canonici, al quale seguiranno i Vangeli Apocrifi (19
aprile), l’Iliade (26 aprile) e l’ Odissea (3 maggio).
Massimo Guantini è stato insegnante di latino e poi di filosofia negli anni settanta. Dopo una lunga carriera
come Dirigente Amministrativo è attualmente Dirigente del Personale alla Provincia di Livorno. Appassionato
bibliofilo ha studiato in particolare i classici sui quali ha tenuto diverse conferenze. Ha scritto un libro di poesie
“Lacinie” e una raccolta di pensieri sulla città di Livorno “Livorno città dello spirito”. E’ stato Assessore
all’Ambiente per la Provincia di Livorno e quasi venti anni dopo Assessore alla Cultura per il Comune di
Livorno.

In collaborazione con il Laboratorio Orchestrale della Fondazione Teatro Goldoni sono in programma i
seguenti interventi musicali
Eleonora Donnini, flauto e Chiara Baicchi, fagotto (Vangeli Canonici - 12/04)
Irene Marraccini, violino e Niccolò Roffi, clarinetto (Vangeli Apocrifi - 19/04)
Chiara Pieve, arpa (Iliade - 26/04)
Edoardo Casu, flauto (Odissea - 03/04)

I testi durante il ciclo di lezioni saranno letti dai seguenti allievi dell’Associazione Compagnia del Cerchio:
Greta Candura
Deborah Di Girolamo
Elisa Franchi
Renzo Guddemi
Marco Mazzi
Irene Rebuffi.

Giovedi 12 aprile, ore 17

Vangeli Canonici
I Vangeli cosiddetti “canonici” sono i libri più ascoltati nella storia della letteratura universale. Insieme al
Corano sono parte integrante della nostra memoria storica per laici e credenti.
Letti e commentati ogni giorno, in ogni parte del mondo accompagnano, oltre alla liturgia cristiana, anche la
sensibilità di milioni di esseri umani. Una lettura sganciata da ogni pregiudizio laico e da ogni convinzione
dogmatica, ce li può rendere ancora più densi di interesse e di sollecitazioni culturali ed emotive. Sono parte
della storia del mondo e parte, più o meno rilevante, della nostra dimensione spirituale. I Vangeli rappresentano
la possibile conoscenza non solo del cristianesimo delle origini ma anche di quello presente e del suo divenire
possibile. Sono la parola trascritta e tramandata, rispetto a un evento di fondamentale importanza, per i due
millenni che seguirono la predicazione di Gesù. Ci sembra importante destinare a questi una parte decisiva
nell’invito alla lettura dei classici senza pregiudizi ideologici e al di là delle singole convinzioni religiose.

Giovedi 19 aprile, ore 17

Vangeli Apocrifi
I Vangeli apocrifi hanno spesso una ricchezza e una originalità straordinarie. Parte di un processo complesso di
tradizione e di rapporto con la parola di Gesù, ingenui e talvolta eccessivi, dinamici nella loro forza propulsiva
e nell’ansia di convincere altri, straordinari nel linguaggio, frutto di fedi fortissime e alla ricerca di un
proselitismo da diffondere e moltiplicare. Troppo spesso dimenticati e sottovalutati rappresentano, non meno
dei quattro vangeli canonici, chiavi di interpretazione del divenire del cristianesimo e quindi di gran parte della
nostra civiltà.

Iliade
Giovedi 3 maggio, ore 17 Odissea
Giovedi 26 aprile, ore 17

I classici sono l’eco della nostra antica infanzia. Ricordi ancestrali, struggenti, grotteschi, trasognati. Ricordi
indelebili del divenire umano. Libri e forme che resistono al divenire delle ideologie e al mutare delle
sensibilità. I classici sono la base della modernità e il respiro dei nostri orizzonti futuri.
Secoli passati, perfino millenni, ci avvolgono con il fascino dei misteri che speriamo ritornino e degli incubi
che speriamo si allontanino per sempre. Raramente la scuola ci ha regalato i classici nella loro freschezza e
originalità. Spesso li ha ridotti in brandelli scoloriti da riporre nella muffa dei ricordi fastidiosi. Un invito alla
lettura dei classici è una modesta proposta di modernità, quella che sfugge alle mode e al mercato dei media.
Quella che forse ci rende più preziosa la lettura del mondo.

