
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA: 

 

E' tutto pronto per il gran finale. Sabato 2 Dicembre, la seconda serata dedicata a Carducci e le 

amanti. Il precedente  spettacolo-conferenza di sabato 18 novembre era incentrato sulla figura di 

Carolina Cristofori Piva, detta Lidia amante e musa del grande poeta. Sabato prossimo parleremo 

invece di Annie Vivanti, giovane poetessa e scrittrice che conobbe il successo grazie  alla luce 

riflessa del futuro premio Nobel.  

Il Professor Pallanti, esperto in letteratura ci introdurrà in questo nuovo viaggio nell'intimità di 

Carducci. Pallanti, grande intellettuale fiorentino, ha da poco presentato il suo ultimo libro dal titolo 

"La Pira e la Dc. Una storia di libertà contro le ideologie totalitarie del XX secolo”, la biografia di 

Giorgio La Pira dal punto di vista personale e autentico di chi lo ha conosciuto da vicino. Il libro 

ripercorre alcuni degli anni più importanti per Firenze e per l’Italia.  

Ad interpretare le lettere più personali ed intime del Vate sarà il bravissimo Alessandro Calonaci di 

Mald’estro Compagnia che ha già dato prova delle sue capacità nelle precedenti iniziative dell'anno 

carducciano 2017, trasportando lo spettatore nella medesima atmosfera già vissuta al tempo dai 

protagonisti. 

Calonaci, attivo in teatro e in televisione come attore, regista e autore, ha vinto il premio Maschera 

d’Argento (2002) ed è stato insignito per due volte consecutive del prestigioso premio Città di 

Firenze-Renzo Montagnani come miglior attore emergente e migliore attore televisivo. Nel 2015 gli 

è stato conferito il premio Toscana Cultura al Teatro Alfieri di Firenze. ‘Artefice’ del proprio teatro, 

si è occupato della riscrittura dei classici proponendo con successo di critica e pubblico, spettacoli 

come Amleto Superstar, Pinocchio Prokoviev, Don Milani. 

Una serata da non perdere nel delizioso contesto del Teatro Roma di Castagneto Carducci, sabato 2 

alle ore 18.00 vivremo emozioni uniche, sarà impossibile distogliere l'attenzione da ciò che accadrà 

sul palco. Ovviamente ad ingresso libero. Per info: Associazione Culturale Messidoro 0565-765032 
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