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25 Novembre 2016 
 

A Ferrara 2 giorni di 
maratona di lettura 
dell’Orlando 
 

Il 2 e 3 dicembre tutti potranno assistere ad un evento davvero speciale: la lettura 

integrale e continua dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, nella città dove questo 

capolavoro è nato. Maratona Orlando si svolgerà dalle 9.30 di venerdì 2 dicembre alla 

mezzanotte di sabato 3 dicembre nel Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale, al 

piano nobile di Palazzo dei Diamanti di Ferrara, monumento che, al piano terra, 

ospita fino all’8 gennaio 2017 anche la grande mostra Orlando furioso 500 anni. Cosa 

vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi. 

L’evento, che si svolgerà nell’arco di circa 38 ore, coinvolgerà attori e non, studenti, 

insegnanti e tutti i cittadini desiderosi di partecipare a un’esperienza collettiva. I 46 

canti dell’Orlando furioso sono stati suddivisi fra quasi 1.000 partecipanti: voci soliste 

si alterneranno a cori, a letture a canone, a libere interpretazioni. La sfida è quella di 

ridare vita al poema a 500 anni dalla sua nascita, ma anche riscoprire il piacere di 

leggere, assaporare e condividere la forza di uno dei capolavori della letteratura. 

Per assistere alla maratona non sarà necessaria alcuna iscrizione e l’ingresso al Salone 

d’Onore è gratuito, mentre la Pinacoteca Nazionale avrà l’usuale tariffa di ingresso. 

La mostra Orlando furioso 500 anni rimarrà aperta ininterrottamente per tutta la 

durata dell’iniziativa e l’ingresso all’esposizione sarà gratuito per tutti la notte tra 2 ed 

3 dicembre, dalle 22.00 alle 9.00, e la sera di sabato 3 dicembre dalle 22.00 a 

mezzanotte. 



Durante le due giornate sarà inoltre possibile seguire in diretta la Maratona Orlando 

sui social network di Palazzo dei Diamanti. 

Per chi volesse pernottare a Ferrara, il Consorzio Visit Ferrara dispone di due 

pacchetti ospitalità dedicati alla Ferrara di Ariosto. 

Maratona Orlando | 2 e 3 dicembre 2016 

Organizzato da Fondazione Ferrara Arte e Associazione Ferrara OFF, in 

collaborazione con Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Fondazione Teatro Comunale di 

Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, con il sostegno di Eni e il supporto della 

Cooperativa Le Pagine e di Pass Srl. 


