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COMUNICATO  STAMPA 
 

LA FONDAZIONE DEL MONTE 
 

PRESENTA 
il restauro del filmato storico 

 

“CARMELO BENE LEGGE DANTE” 
 

 
Per non dimenticare. 
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, a ventisette anni dalla strage che 
spezzò Bologna colpendo il nodo del suo pulsare, commemora la più celebre 
commemorazione di tale avvenimento con il recupero di un filmato d’epoca che è 
passato alla storia: la toccante lettura che Carmelo Bene fece, dalle Due Torri di 
Bologna, dei 7 canti dell’Inferno di Dante e di 2 sonetti, in occasione del primo 
anniversario della strage alla stazione di Bologna.  
 
Dopo quasi 26 anni, infatti, la straordinaria Lectura Dantis di Carmelo Bene, 
rivive oggi in un DVD che contiene il video integrale e restaurato di quella 
performance, insuperata ed insuperabile, con le sue emozioni e i suoi sentimenti, 
ancora forti nella memoria dei “centomila” che vi hanno assistito.  
 
In occasione del restauro, esce inoltre il libro, edito da Marsilio, che accompagna il 
DVD, a cura di Rino Maenza, una ricostruzione - attraverso i ricordi dell’autore e la 
rassegna stampa dell’epoca - della cornice storico-culturale che ha circondato l’evento, 
con la suo eco di polemiche e le opinioni contrastanti del mondo culturale e mediatico. 
 
“Di questa straordinaria performance non vi era, fino ad oggi, alcuna traccia se non 
una piccola clip e una registrazione audio, poiché, per una serie di concause, la 
prevista ripresa televisiva annunciata dalla RAI non fu mai realizzata – afferma 
Rino Maenza. In un baule dimenticato in cantina è stata ritrovata una cassetta VHS 
con la videoregistrazione integrale dello spettacolo.  
Avere tradotto immagini di repertorio in un DVD significa oggi per il grande 
pubblico fruire di un prodotto culturale a tutto tondo che coniuga in sé la somma 
poetica di Dante, la sublime interpretazione di Carmelo, la straordinaria cornice 
delle Torri di Bologna e la testimonianza di una solidarietà civile ai caduti 
dell’orrenda strage della stazione del 1980 rappresentata dalla partecipazione 
all’evento di oltre centomila persone”. 
 
 



Il restauro del filmato d’epoca, dunque, valorizza non solo il patrimonio culturale della 
nostra comunità, ma recupera un pezzo di storia e di cultura che rischiava di andare 
perduto.  
 
“Il logorio del tempo non ha intaccato totalmente le riprese originali di materiale 
amatoriale d’epoca su VHS, anche se è stato necessario un lungo lavoro di ripulitura 
e di stabilizzazione delle immagini – conferma la videomaker Angela Tommasini, uno 
degli autori della riprese stesse, e curatrice del restauro. Il suo ritrovamento, 
assolutamente fortuito, ha permesso di dare luce all’unica testimonianza della 
Lectura Dantis e di commutarlo, attraverso le nuove tecnologie, in un documento 
che potrà essere vissuto anche dalle generazioni che non hanno assistito a tale, 
memorabile, avvenimento” 
 
Ecco perché la Fondazione del Monte offrirà al pubblico la visione del filmato 
restaurato Lectura Dantis di Carmelo Bene nell’Oratorio di San Filippo Neri il 
prossimo 30 e 31 luglio alle 21.00, in un momento-evento di singolare significato per 
l’intera città.  

 
 
 
 
 
 

Carla Francesca Catanese 
Ufficio stampa Fondazione del Monte 

328/3164081 
051/2962524 

ufficiostampa@fondazionedelmonte.it 

mailto:ufficiostampa@fondazionedelmonte.it

	La Fondazione del Monte
	“CARMELO BENE LEGGE DANTE”

