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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Conferenza di Dacia Maraini 
nella Villa medicea di Poggio a Caiano  

Nell’ambito della rassegna di incontri dal titolo “Autori di oggi, capolavori di ieri. I classici del 
Novecento letti da grandi scrittori, sabato 21 marzo alle ore 11 nel Salone di Leone X della Villa 
medicea di Poggio a Caiano, Dacia Maraini terrà una conferenza dedicata al romanzo di Grazia 
Deledda Canne al vento; un attore accompagnerà la conferenza con la lettura di alcuni passi del 
romanzo. 

La conferenza, già prevista nel pomeriggio dello stesso 21 marzo, è stata anticipata la mattina a causa di 
sopraggiunti impegni della scrittrice. 

Lo storico salone della Villa accoglierà uno dei personaggi più noti della letteratura italiana 
contemporanea che commenterà il celebre romanzo della Deledda, unica donna insignita del Premio Nobel 
nell’ambito della letteratura italiana. 

Da segnalare che la conferenza di Francesco Recami dedicata al romanzo La nausea di Jean Paul 
Sartre, che doveva tenersi il 21 febbraio scorso nelle Scuderie medicee, è stata rinviata al giorno 18 
aprile, alle ore 17, e si terrà sempre nelle Scuderie medicee di Poggio a Caiano. 

Con la conferenza di Recami si concluderà il ciclo “Autori di oggi, capolavori di ieri. I classici del 
Novecento letti da grandi scrittori”, curato da Carla Lomi e realizzato grazie alla proficua collaborazione 
della Direzione della Villa, Ex-Soprintendenza  per il Polo Museale Fiorentino, con il Comune di Poggio a 
Caiano. 

 
ATTENZIONE 
In AreaStampa del sito web del Polo Museale Fiorentino, oltre al presente comunicato, è disponibile 

un’immagine della Villa medicea di Poggio a Caiano. 
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