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Edizioni Cinquemarzo presenta:

“VIAREGGIO LA CITTA' DEL CUORE DI SHELLEY”

dall'8 luglio al 16 agosto

La storia, e forse un po' il mito, fanno di Viareggio “La città del cuore di Shelley”. Proprio per
sottolineare questo forte legame culturale ma anche per ampliare la riflessione e approfondire
aspetti medici e di primo soccorso in caso di criticità cardiaca (prevista inoltre anche la
degustazione di cocktail ad hoc ispirati al 'cuore di Shelley'), il Gruppo Editoriale Cinquemarzo
ha promosso una serie 5 di incontri (ingresso libero) col patrocinio del centro Culturale
Mediolanense Studium di Milano, della Provincia di Lucca, del comune di Viareggio, della
Fondazione Carnevale, Ausl 12 Viareggio, del gruppo Fratres Viareggio.

Il festival si avvale di grandissimi esperti in materia di poesia, letteratura, arte visiva, medicina e
teatro che si alterneranno in appuntamenti itineranti che prenderanno spunto dalla figura di
Percy Bysshe Shelley che l'8 luglio 1822 naufragò di fronte alle coste versiliesi e il 16 agosto fu
cremato ma il suo cuore restò miracolosamente incombusto. “Studiosi affermano che il cuore
sia conservato a Bournemouth nella tomba della moglie Mary Shelley _
racconta l'editore
Luca Guidi
_ ma noi vogliamo ridestare attenzione verso questo personaggio proprio cogliendo questo
episodio. Un cuore non arso durante la cremazione fa pensare che la terra e il mare di
Viareggio abbiano impedito al fuoco di toccarlo, facendolo assurgere a icona dell'immortalità
della poesia. Tra l'altro Viareggio è stato il primo luogo dove nel 1879 è stato eretto un
monumento in sua memoria dopo lunghe lotte da parte dell'intellighenzia di allora.
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Nell'approfondire la ricerca storica e organizzare questo piccolo fesival è stato veramente
insostituibile l'appoggio e il contributo del prestigioso Mediolanense Studium di Milano che nella
persona della sua presidentessa, la professoressa Giuseppina Malfatti Angelantoni, è divenuto
co-organizzatore dell'evento. Non dimenticando la disponibilità della prof.ssa Franca
Farnocchia Petri
”.

Primo incontro venerdì 8 luglio nella Sala delle colonne di Palazzo Paolina a Viareggio:
alle 21
è
prevista la p
resentazione della manifestazione e il saluto istituzionale del Direttore Generale del Gruppo
Editoriale Cinquemarzo Luca Guidi e della presidentessa del Centro Studium Mediolanensis
professoressa Giuseppina Malfatti Angelantoni.

Seguirà l'intervento su “Shelley in Toscana” a cura del professor Mario Curreli del Dipartimento
di Anglistica dell'Università di Pisa.
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