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Continuano le proposte culturali del dr. Silvano Ciprandi. In alternativa alle 
consuete letture dantesche, che verranno riprese nei mesi futuri, e al recente 

ciclo di rilettura dei nostri grandi Poeti, si propone un incontro sul tema, 
 

Marina Ivanovna Cvetaeva 

straordinaria poetessa russa 
 

Il Dott. Silvano Ciprandi, ex Presidente del Comitato 

di Milano della Società Dante Alighieri, ha svolto 
nell'ambito della sua attività culturale presso il 

Comitato stesso, cicli di letture dantesche che sono 
state raccolte e pubblicate nel trittico “Le mie Lecturae 

Dantis”. Alle letture dantesche si è poi aggiunta una 
serie di volumi dedicati a grandi poeti della Letteratura 

italiana, a iniziare da Gabriele D’Annunzio, a cui si 
sono aggiunti i volumi su Eugenio Montale, Mario Luzi, 

Alessandro Manzoni, Vittorio Sereni, Carlo Porta e 
Giuseppe Parini, raccolti nella collana “La Grande 

Poesia”. Nella successiva collana “Omaggio al genio 
italico” sono stati pubblicati i primi tre volumi dedicati 

a Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Dante Alighieri. Un’analisi tematica dell’opera 

dantesca ha infine ispirato il volume “Il divino Poema”. 
 

 
Un tuffo nella grande poesia russa del 900 con Marina 
Tzvetàeva, che fu  tra i  grandi poeti del '900 russo la 
figura più solitaria. Precocissima, cominciò a scrivere 

versi a sei anni. La sua personalità poetica si precisò 
nelle raccolte che si susseguirono subito dopo il 1920. Ma 

il suo periodo più fecondo fu quello tragico degli anni 
trenta durante il quale si espresse con una forza e un 

impeto straordinari. Morì suicida nel 1941. Della 
Tzvetàeva, ascolteremo un soliloquio immaginario post 

mortem, da lei rivolto al marito Sergej Efron, morto 
fucilato dai bolsecevici. Nel soliloquio la poetessa rievoca 

la propria vita vissuta tra poesia, amori e infinite 
difficoltà. Il racconto è realizzato in versi, intervallati da 

brani poetici tratti dall’opera poetica di Marina. 
L’argomento dell’incontro costituisce un “unicum” 

assoluto, mai proposto prima. 

 
lunedì 25 novembre 2019 - ore 15-17 

 
L’incontro è aperto a tutti i Soci ed amici 


