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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 a commento di 

due filmati di testi poetici recitati da Silvia Ferretti, 
 

Due momenti di Poesia 
 

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”. 
 
 
Lamento di Antigone nella Tomba degli Avi 
Il "Lamento" prende le mosse dal mito greco secondo il quale Antigone venne condannata ad 
essere sepolta viva nella tomba dei Labdaciti da cui proveniva la sua discendenza, per aver 
disobbedito al padre Creonte che aveva decretato di non 
dare alcuna sepoltura a Polinice, fratello di Antigone, 
considerato nemico di Tebe. Si tratta di un monologo in 
endecasillabi classici che si svolge all'interno della tomba 
negli ultimi istanti di vita della donna. 
 
Lusinghe e sofferenze di un amore 
Si tratta della rielaborazione in strofe di dieci versi ciascuna, 
della celebre vicenda d'amore di Abelardo ed Eloisa, che 
prende inizio con un personaggio che, recatosi sulla tomba 
della donna a meditare sul testo della famosa 'Historia 
calamitatum mearum che racconta della vicenda d'amore dei due, si appassiona talmente alla 
lettura, da sembrargli ad un tratto che lo spirito di Eloisa esca dalla tomba per raccontargli 
direttamente la sua storia.  

 
 

lunedì 15 aprile 2019 - ore 15-17 


