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MARTEDÌ 8 SETTEMBRE ALLE 21.15

FIRENZE: «LA MUSICA NELLA COMMEDIA DANTESCA»
CONCLUDE «O FLOS COLENDE» IN DUOMO. INGRESSO
LIBERO
DI ROBERTA MANETTI - SABATO, 05 SETTEMBRE 2015 11:17 - CRONACA, CULTURA

Stampa

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

«La musica nella Commedia» con l’Ensemble San Felice, Alessio Boni, Marcello Preyer e Cristina Borgogni
FIRENZE – « L a m u s i c a n e l l a C o m m e d i a d a n t e s c a » è lo spettacolo che conclude la rassegna di
spettacoli a ingresso gratuito «O Flos Colende» in S a n t a M a r i a d e l F i o r e. Vi si ascoltano le molte
musiche cui Dante fa riferimento nella «Commedia», intervallate dalla lettura di alcuni suoi versi e di testi
esplicativi.
Così anche l’Opera di Santa Maria del Fiore e la Fondazione Teatro della Toscana partecipano alle
celebrazioni per i 750 anni dalla nascita del Divino Poeta, in uno spettacolo con tanto di proiezioni video ed
effetti di luce che sulle imponenti architetture interne del Duomo riproporranno le immagini dei suggestivi
mosaici del battistero di San Giovanni, di preziose miniature tratte da codici medievali, di capolavori dell’arte
medievale e rinascimentale.
Dall’Inferno al Paradiso, il panorama musicale dantesco sarà ricomposto attingendo al repertorio del canto
gregoriano, alle polifonie dell’Ars Nova, alle Laudi, alle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X, a tutti quegli
autori e a quei brani appartenenti al periodo storico in cui è vissuto Dante. Con meno dispiego di forze,
-18750361

servendosi soltanto del Coro Universitario, è un esperimento già fatto dal Maestro Clemente Terni in
occasione del centenario della Società Dantesca Italiana. Stavolta il progetto è di Julia Bolton Holloway ed
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è stato sviluppato con la collaborazione di Federico Bardazzi e Marco Di Manno.
La musica è una presenza di grande rilievo nella «Commedia». Nel testo dantesco sono stati selezionati
alcuni momenti nei quali è citata la musica. In collegamento con questi si è proceduto a un’accurata ricerca

ARTICOLI PIÙ LETTI

dei brani musicali da eseguire, sia nei codici fiorentini sia in quelli provenienti da altre città nelle quali il
sommo poeta ha soggiornato, scegliendo musiche che potessero abbinarsi sotto vari punti di vista (stile,

Frecce Tricolori: acrobazie in diretta streaming

metrica, epoca, origine geografica) al testo poetico. Da questa ricerca è scaturito uno spettacolo in cui

nel 55° anniversario della Pattuglia Acrobatica

dialogano poesia, musica e immagini: una voce narrante legge le didascalie che chiariscono il contesto,

Nazionale (Video-Foto)

spiegando al pubblico in quali momenti della «Commedia» ci troviamo, quali siano i personaggi che si

Week end del 5-6 settembre a Firenze e

manifestano e che cosa stia accadendo; due voci recitanti leggono i versi danteschi che introducono il brano

Toscana: Uffizi, Accademia e musei gratis.

musicale, che viene quindi eseguito in immediata successione.

Giostra del Saracino ad Arezzo. E lunedì la
Rificolona

Sarà l’Ensemble San Felice, guidato dal suo fondatore Federico Bardazzi, ad eseguire le musiche; i

Pisa, meningite c: colpito uno studente di 23

versi danteschi saranno recitati dagli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, mentre le didascalie

anni. Invito alla profilassi. Diffuso dall'Asl

esplicative saranno lette dall’attrice e autrice di teatro Cristina Borgogni. Partecipano anche le voci

l'elenco dei luoghi frequentati dal giovane

bianche dei Pueri Cantores della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Sarzana; la realizzazione

Pensioni: migliaia di diffide all'Inps per il

dei video è di Federica Toci, le foto sono di Tamara Pieri.

mancato adeguamento della perequazione.

Ingresso libero, senza prenotazione. L’accesso sarà consentito a partire dalle ore 20.30, con ingresso dalla

Ecco il fac-simile del ricorso da inviare

Porta dei Canonici (lato Campanile di Giotto, di fronte a via dello Studio). Informazioni: Opera di Santa Maria

Immigrazione e frontiere: cosa dice il trattato di

del Fiore, tel. 0552302885, ofloscolende@operaduomo.firenze.it – www.operaduomo.firenze.it

Schengen. Obblighi e Stati coinvolti

Programma
Inferno
Vexilla regis prodeunt demoni
Purgatorio
Officium Peregrinorum Stazio, Virgilio, Dante, discipuli
Nos qui vivimus. In exitu Isräel de Aegypto
Amor che nella mente mi ragiona – In exitu Isräel de Aegypto Casella
Miserere mei Deus
Salve Regina
O Padre nostro che ne’ cieli stai

ARTICOLI CORRELATI

Io son dolce sirena(sirena)
Donne ch’avete intelletto d’amore – Domine, labia mea (Bonagiunta da Lucca)
Summae Deus clementiae
Tan m’abellis vostre cortes deman (Arnaut Daniel)
Beati mundo corde (angelo)
Venite, benedicti Patris mei (Matelda)

Maggio, il ritorno di Roberto Abbado
col violino di Capuçon

Sappia qualunque il mio nome dimanda (Matelda)
Nunc gaudeant. Beati quorum remissae sunt iniquitates (Matelda)

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Veni, de Libano sponsa mea (Salomone)
Benedictus, Manibus o date lilia plenis
Alleluia alto re di Gloria. In te, Domine, speravi (angeli)
Asperges me hyssopo, et mundabor (Matelda)

Mtv Awards 2014 a Firenze: punta sul
rap l'appuntamento del 21 giugno

Deus, venerunt gentes (Virtù)
Paradiso
Ave Maria (Piccarda)
Agios o Theos (Giustiniano)

-18750361

Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete (Carlo Martello)
Marchetto da Padova (1274? – post 1319)
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concerto per il Maggio
Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete – Agios o Theos (Carlo Martello,
Giustiniano)
O Virgo splendens
Egardus (Padova, sec. XIV)
Gloria spiritus et alme
Gratiosus (Padova, sec. XIV)
Sanctus
Ave Maria, gratia plena (Angelo)
Vergine madre, figlia del tuo figlio (san Bernardo)
Tweet

Tag:Dante, Musica, musica antica
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Musei: l’8 settembre Battistero gratis per tutti i residenti
04 settembre 2015 17:44

Cultura

gonews.tv

Photogallery

RADIO live

Firenze

Altri articoli di Firenze e
Provincia

06-09-2015 21:33
Toscana | Serie D,
partono bene
Montecatini, Fortis
Juventus, Massese e Pianese.
‘X’ per Ponsacco e valdelsane

Il battistero di Pistoia

Martedì 8 settembre, nel giorno dedicato alla Natività di Maria, l’Opera di
Santa Maria del Fiore festeggia la sua fondazione avvenuta nel 1296.
Per tutto il giorno (orario 8.15/10.15 – 11.15/18.30) il Battistero sarà ad
ingresso gratuito per i residenti a Firenze che potranno ammirare,
nell’ultimo giorno di esposizione al pubblico, la monumentale vetrata
dell’occhio di facciata del Duomo di Firenze, esposta dopo il restauro e
prima della sua ricollocazione. Un’occasione per poter vedere da vicino –
dopo sei secoli dalla sua realizzazione – la vetrata raffigurante
l’Assunzione della Vergine su disegno di Lorenzo Ghiberti, collocata nel
giugno del 1405 sopra la porta dell’incompiuta facciata di Arnolfo di

06-09-2015 18:35
Reggello | Marco
Gianesini e Marco
Bergonzi i vincitori del
Rally di Reggello e Valdarno
Fiorentino
06-09-2015 16:46
Firenze | Perde al
videopoker e fracassa
la macchinetta

Sondaggio
'Beat Festival' a Empoli, quale il tuo giudizio?

I tweets di Radio Lady
Tweets di @RadioLadyEmpoli

goSocial

06-09-2015 16:41
Firenze | Colpi di
pistola a salve in pieno
centro, denunciato

Tempo Libero Toscana
07-09-2015
[ Venturina Terme ] Al

Cambio.

Ultime dalla Toscana

La vetrata fa parte dello straordinario ciclo di 44 vetrate istoriate, 45 in
origine, della Cattedrale di Firenze, che furono realizzate in mezzo
secolo, tra il 1394 e il 1444, da maestri vetrai su disegni preparatori di
Donatello, Lorenzo Ghiberti, Paolo Uccello, Andrea del Castagno e

07-09-2015 13:09
San Miniato | Al nido
‘Pinocchio’ arriva il
parquet: moltissimi
lavori per iniziare l’anno
scolastico al meglio

Bavierafest arriva la
“Settima Onda” cover dei
Nomadi
07-09-2015
[ Firenze ] “Pupi siamo –

-18750488

Agnolo Gaddi. La giornata si concluderà con lo spettacolo in Duomo, La

[Empoli] L’Estate si chiude con Nottissima: in centro
musica, teatro e arte. Ecco il programma

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

07-09-2015 10:26
Firenze | Questione
migranti, Nardella:
“Non instilliamo l’odio
negli italiani”
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musica nella Commedia dantesca (ore 21.15, ingresso gratuito), con
Alessio Boni, Marcello Prayer, Cristina Borgogni e l’Ensemble San Felice
diretto da Federico Bardazzi. Un viaggio nel mondo di Dante, in
occasione dei 750 anni dalla sua nascita. Musica, poesia e immagini

07-09-2015 13:08
Toscana | Due casi di
meningite in pochi
giorni, torna la paura?
Sondaggio di gonews.it

dialogano per dar vita a uno spettacolo che nasce da una coproduzione
fra l’Opera di Santa Maria del Fiore e la Fondazione Teatro della
Toscana.

07-09-2015 13:04
Empoli | Beat Festival,
anche i lettori di
gonews.it lo
promuovono a pieni voti

viaggio buffo in cerca di
Pirandello” al Museo
Nazionale del Bargello
07-09-2015
[ Carmignano ] “Il giardino
del gusto: TagliereAtipico” in
occasione della Festa di
Prato

Fonte: ANSA
Tutte le notizie di Firenze

07-09-2015 13:03
Empoli | Ponte a Elsa,
addio ad Anna Innesti:
aveva 40 anni e lascia
due figli. Funerali a Minturno
07-09-2015 13:00
GoBlog | Giulia Di
Modica, da
Castelfranco alle
Canarie: “In Spagna ancora
tantissima solidarietà
nonostante la crisi”

07-09-2015
[ Sesto Fiorentino ] Festa
della Rificolona Pieve di San
Martino

Sport
07-09-2015 12:06
Abc Castelfiorentino, in

dall'Italia
28-08-2015 18:11
Signor Rossi addio, il nuovo
imprenditore si chiama Hu

<< Indietro

piazza Gramsci si
presentano le squadre
07-09-2015 10:34
Prima amichevole per
l'Ambra Cavallini, Giannoni:

17-08-2015 16:27
Toscana | I grandi
dell’arte e della
letteratura Toscana
arrivano a Fuori Expo
12-08-2015 17:18
Toscana | Gelato, il
gusto “Toscana” tra i
più apprezzati a EXPO
Milano 2015

"Vedrete di che pasta siamo
fatti"
07-09-2015 10:00
Tamburello, buona la prima
del Bassa

Tutte le notizie dall'Italia

Dai blog
07-09-2015 13:00
Giulia Di Modica, da Castelfranco alle
Canarie: "In Spagna ancora tantissima
solidarietà nonostante la crisi"
03-09-2015 11:17
Torta al cioccolato senza farina anche per
Celiaci
02-09-2015 09:30
'La gogna': per fare un bancomat veloce c'è
chi occupa pista ciclabile e strisce pedonali...

Firenze 24°

Empoli 24°

Sereno

Sereno

Siena 23°

Versilia 23°

Sole

Sereno

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Meteo

Il meteo in Toscana

-18750488

Dati a cura di Yahoo! Weather e Consorzio LaMMA
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Comitato direttivo

Direttore

Giovanni F. Accolla, Franco Cardini, Giordano

Simonetta Bartolini

Bruno Guerri, Gennaro Malgieri, Vincenzo Pacifici,
Gennaro Sangiuliano, Mirella Serri,

Magazine Online di Cultura e Politica

Marcello Veneziani.

contattaci a info@totalita.it

CULTURA

POLITICA

ATTUALITÀ

TELEVISIONE

LIFESTYLE

IL BANDITORE

Capo Redattore
Massimo Melani

FOTO & VIDEO

Cultura » Teatro » In Poltronissima da...

CERCA:

TotaliDizionario
cerca la parola...

DALL’INFERNO AL PARADISO

Firenze: palcoscenici speciali per
Dante e Galileo
Un evento davvero particolare per onorare l’Altissimo Poeta a due passi dal suo
“bel San Giovanni”, nella Cattedrale di santa Maria del Fiore...

Cerca la parola

Cultura

di Domenico Del Nero
Ricordi di un Hobbit, Gianfranco de Turris
e Sebastiano Fusco
Gabriele Lavia e Ensemble
San Felice

Verso il ponte. Cangrande e Berto

Rassegna mensile mensile di novità
librarie: Settembre 2015

Da Stazione a Stazione: Verona

Un evento davvero particolare per onorare l’Altissimo Poeta a due passi dal suo “bel San
Giovanni”, nella Cattedrale di santa Maria del Fiore: una coproduzione dell’Opera di Santa

Frammenti per un panorama russo

Maria del Fiore e della Fondazione Teatro della Toscana darà infatti vita a uno spettacolo
multimediale, con al centro la musica al tempo di Dante: La musica nella Commedia Dantesca,
proposto come appuntamento conclusivo della prestigiosa rassegna dell’Opera O Flos

Teatro

Colendae. Sotto le navate della cattedrale risuoneranno armonie e concenti dell’epoca
dell’Alighieri “illustrati” e impreziositi da proiezioni video ed effetti di luce, che sulle imponenti
L’Audizione di Cesare Valentini: una
nuova opera per un nuovo festival

architetture interne del Duomo riproporranno le immagini dei suggestivi mosaici del battistero
di San Giovanni, di preziose miniature tratte da codici medievali, di capolavori dell’arte
medievale e rinascimentale. L’evento sarà domani sera, martedì 8 Settembre (ore 21.15), data

Fascino esotico e dramma straziante: la
Butterfly di Firenze seduce ancora

che festeggia la Natività di Maria e la fondazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore; ingresso
libero, con entrata dalla Porta dei Canonici.
Dall’Inferno al Paradiso, il panorama musicale dantesco sarà così ricomposto seguendo precise
Laudi, alle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X : tutti quegli autori e a quei brani appartenenti

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Torna Butterfly, la storia triste della
fanciulla giapponese innamorata e
dell'americano infido

tracce testuali, attingendo al repertorio del canto gregoriano, alle polifonie dell’Ars Nova, alle
al periodo storico in cui è vissuto Dante. Con alcune, dolorose ma inevitabili esclusioni, come
quel musico Casella che il poeta incontra nel secondo canto del Purgatorio. Una scena che è un

Firenze, in viaggio con Rossini al teatro
dell’Opera

bellissimo inno all’amicizia e agli effetti terreni, ma purtroppo di Casella non ci è giunta neppure
una nota e anche la sua figura rimane piuttosto nebulosa: a lungo i dantisti discussero se
veramente egli avrebbe potuto musicare la celebre canzone del Convivio, Amor che ne la mente

Opera di Firenze, stagione 2015/2016,
ovverosia il confronto tra Tradizione e
Contemporaneità

mi ragiona, che il poeta gli chiede di intonare sul lido del Purgatorio.
Ne risulterà comunque uno spettacolo dall’impatto forte e suggestivo, costruito su serie basi
filologiche: la ricerca delle musiche da eseguire è stata fatta con accuratezza e attenzione, ma
anche tale da rendere viva ancora oggi l’opera dantesca. E il ruolo di …. Virgilio in questo

In Poltronissima da...

viaggio se lo spartiranno gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, protagonisti de I duellanti di
Conrad nel nella prossima stagione del Teatro della Toscana, alla Pergola e al Teatro Era di

-18750323

Pontedera: a loro il compito di leggere i versi del “sacrato poema” con l’accompagnamento di

L’Audizione di Cesare Valentini: una
nuova opera per un nuovo festival

musiche appositamente ricreate dagli strumentisti e dai cantanti dell’Ensemble San Felice,
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guidato dal suo fondatore Federico Bardazzi: le didascalie esplicative saranno lette dall’attrice e
autrice di teatro Cristina Borgogni.
Partecipano anche le voci bianche dei Pueri Cantores della Cattedrale di Santa Maria Assunta in
Sarzana; la realizzazione dei video è di Federica Toci, le foto di Tamara Pieri. La musica nella
commedia dantesca parte da un progetto didattico ideato da suor Julia Bolton Holloway,

Fascino esotico e dramma straziante: la
Butterfly di Firenze seduce ancora

Torna Butterfly, la storia triste della
fanciulla giapponese innamorata e
dell'americano infido

esperta di letteratura italiana medievale e attuale custode del Cimitero degli Inglesi di Firenze; da
qui è partito il lavoro di ricerca e di ricostruzione a cura di Federico Bardazzi e Marco di
Mannio. Ma si può veramente parlare di un ruolo della musica nella Divina Commedia?

Firenze, in viaggio con Rossini al teatro
dell’Opera

Nell’inferno i riferimenti sono piuttosto rari e … cacofonici: il celebre e famigerato ed elli aveva
del cul fatto trombetta, spesso citato come esempio del registro “basso” del plurilinguismo
dell’Alighieri, sembra sia in realtà una sottile parodia del suono delle chiarine che già all’epoca
annunciavano una importante decisione del Comune fiorentino. Ma i riferimenti musicali

Opera di Firenze, stagione 2015/2016,
ovverosia il confronto tra Tradizione e
Contemporaneità

abbondano soprattutto nelle altre due cantiche: in Paradiso (canto I) appena passata la sfera
del fuoco il poeta è colpito dalla “Novità del suono e il grande lume” . Molto belle ed efficaci
alcune metafore musicali del poema, come quando nel Canto VI (vv. 124 – 126) sempre del
Paradiso l’imperatore Giustiniano parla della gerarchia dei Beati, usando una espressione
polifonica:
Diverse voci fanno dolci note;
così diversi scanni in nostra vita
rendon dolce armonia tra queste rote.
Sulla “musicalità” del poema di Dante esiste però una analisi autorevole quanto poco conosciuta:
quella del poeta e musicista scapigliato Arrigo Boito: “ L’intuito con il quale egli [Dante ] sceglie
la parola, il luogo che questa occupa, i legami misteriosi con i vocaboli, i ritmi, le assonanze, le
rime che precedono e seguono, tutto ciò è qualcosa di ancora più arcano, danno al terzetto [
terzina] di Dante il valore di una autentica musica scritta da un musicista. Egli opera con le
parole lo stesso prodigio che il vostro divino Mozart e il mio divino Bach operavano con le note,
e nello stesso modo. (….)
Passiamo l’ Inferno, non vi è spazio per la musica. Nel Purgatorio e nel Paradiso ella circola
ovunque, è il fondo stesso della visione, si innalza con questa nell’aria, nell’etere in un cielo
sempre sonoro, in un ‘estasi sempre più affascinante …”
Egli opera con le parole lo stesso prodigio …. Solo un grande poeta e musicista poteva cogliere
nel profondo la vera essenza del linguaggio dantesco: un poeta profondamente cristiano che
sapeva e l’uomo proprio grazie al Logos è “immagine e somiglianza di Dio” e nella lingua vedeva
un riflesso di quella suprema armonia. Sicuramente, pochi scenari come quello di Santa Maria
del Fiore sono altrettanto adatti ad evocare un pizzico di quella magia. Altamente meritorio il
fatto che lo spettacolo di domani sera sia gratuito,un vero e proprio dono per Firenze e i
fiorentini che si spera sappiano approfittarne e non commettano un ulteriore oltraggio nei
confronti del loro sommo poeta, che è anche uno dei più grandi di tutti i tempi.
Oltre a Dante, Galileo. In attesa di cimentarsi con la vita di Galileo di Brecht, l’attesissimo
spettacolo che inaugurerà la nuova stagione del teatro della Pergola, l’attore e regista Gabriele
Lavia legge alcune pagine del capolavoro letterario del grande scienziato, quello con cui
inaugurò la prosa scientifica italiana: il Dialogo sopra i due massimi sistemi. Ancora una volta,
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

una cornice suggestiva, anche se certo non come il Duomo: la “Tribuna Dantesca” della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Tre appuntamenti: oggi, lunedì 7 settembre, alle 18;
poi lunedì 14 e lunedì 21. Gabriele Lavia ha scelto di prestare la sua voce a Galileo perché
il Dialogo ha senza dubbio una vera dimensione teatrale, composta da quattro animate
conversazioni scientifiche, tenute da tre protagonisti in quattro giornate diverse, nell’elegante e
ricco palazzo di Sagredo a Venezia. Nella dinamica del testo, Salviati è una figura centrale: egli
incarna lo stile e la metodologia del nuovo scienziato e si maschera da “copernichista”; Simplicio
rappresenta la difesa passionale e letterale dell’aristotelismo e del geocentrismo, nel terrore del
“conquasso del cielo della terra e di tutto l’universo” che l’eliocentrismo può recare; Sagredo è
l’uomo ben dotato e disponibile a farsi convincere dalla logica e dalla retorica di Salviati. Galileo
domina bene il volgare, sa gestire con abilità le regole del dramma e la dinamica della finzione nel
suo rapporto con la verità. E senza dubbio la voce magistrale di Lavia, anche senza l’ausilio della
scena, saprà ricreare il sapore di quelle giornate, tanto remote quanto sempre vive nella nostra

-18750323

cultura.
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O flos colende 2015
LA MUSICA NELLA COMMEDIA DANTESCA
Uno spettacolo multimediale
con Alessio Boni, Marcello Prayer, Cristina Borgogni
e l’Ensemble San Felice diretto da Federico Bardazzi

Martedì 8 Settembre, ore 21.15 – Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Ingresso libero, senza
prenotazione. L’accesso del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 20.30, con ingresso dalla
Porta dei Canonici (lato Campanile di Giotto, di fronte a via dello Studio). Informazioni: Opera di
Santa Maria del Fiore, tel. 0552302885, ofloscolende@operaduomo.firenze.it –
www.operaduomo.firenze.it.

7 / 14 / 21 settembre ore 18.00, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Tribuna
Dantesca
Fondazione Teatro della Toscana
DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO
LETTURE
ideazione di Giacomo Bisordi
a cura di Gabriele Lavia
Durata: 1 ora circa. Biglietto: posto unico, € 3,00. Biglietti in vendita presso la biglietteria del
teatro della Pergola
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Uno spettacolo
multimediale
con Alessio Boni,
Marcello Prayer,
Cristina Borgogni
e l’Ensemble San
Felice diretto da
Federico Bardazzi
Martedì 8 Settembre, ore 21.15 – Cattedrale di Santa Maria del Fiore
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Musica, poesia e immagini dialogano per dar vita a La musica nella Commedia
dantesca, spettacolo che nasce da una nuova coproduzione fra l’Opera di Santa
Maria del Fiore – che lo propone nell’ambito della sua rassegna O flos colende
come appuntamento conclusivo – e la Fondazione Teatro della Toscana. Martedì
8 Settembre (ore 21.15), data che festeggia la natività di Maria e la fondazione
dell’Opera di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze diventerà il palcoscenico
per un percorso che ripropone l’ascolto di quelle musiche cui Dante fa riferimento
nella Commedia, contrappuntate dalla lettura di testi esplicativi e dalla recitazione
di versi danteschi. Un viaggio nel mondo di Dante, in occasione dei 750 anni dalla
sua nascita, ulteriormente evocato da proiezioni video ed effetti di luce, che sulle
imponenti architetture interne del Duomo riproporranno le immagini dei suggestivi
mosaici del battistero di San Giovanni, di preziose miniature tratte da codici
medievali, di capolavori dell’arte medievale e rinascimentale. Dall’Inferno a l
Paradiso, il panorama musicale dantesco sarà così ricomposto seguendo precise
tracce testuali, attingendo al repertorio del canto gregoriano, alle polifonie dell’Ars
Nova, alle Laudi, alle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X, e comunque a tutti
quegli autori e a quei brani appartenenti al periodo storico in cui è vissuto Dante.
Ne risulterà uno spettacolo dall’impatto forte e suggestivo, costruito su fondamenta
filologiche (accurata è stata la ricerca delle musiche da eseguire) ma anche tale da
rendere viva ancora oggi l’opera dantesca. A condurci per mano in questo viaggio
saranno gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, protagonisti de I duellanti di
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Conrad nella prossima stagione del Teatro della Toscana, alla Pergola e al Teatro
Era di Pontedera: la loro recitazione dei versi danteschi sarà accompagnata dalle
musiche appositamente ricreate dagli strumentisti e dai cantanti dell’Ensemble San
Felice, guidato dal suo fondatore Federico Bardazzi, mentre le didascalie
esplicative saranno lette dall’attrice e autrice di teatro Cristina Borgogni.
Partecipano anche le voci bianche dei Pueri Cantores della Cattedrale di
Santa Maria Assunta in Sarzana; la realizzazione dei video è di Federica Toci ,
le foto di Tamara Pieri . La musica nella commedia dantesca è il frutto del
lavoro di ricerca e di ricostruzione condotto da Federico Bardazzi e Marco di
Manno, partendo dal progetto didattico ideato da suor Julia Bolton Holloway,
esperta di letteratura italiana medievale e attuale custode del Cimitero degli Inglesi
di Firenze. Lo spettacolo rientra anche nell’ambito delle iniziative collegate al
Convegno della Chiesa Italiana.
Ingresso libero, senza prenotazione. L’accesso del pubblico sarà consentito a
partire dalle ore 20.30, con ingresso dalla Porta dei Canonici (lato Campanile di
Giotto, di fronte a via dello Studio). Informazioni: Opera di Santa Maria del
F i o r e , t e l . 0 5 5 2 3 0 2 8 8 5 , ofloscolende@operaduomo.firenze.it
–
www.operaduomo.firenze.it
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Dall’Inferno al Paradiso: ecco la
musica di Dante
FIRENZE. L’8 settembre del 1296 veniva posta la prima pietra della
cattedrale di Firenze in contemporanea con la nascita dell’Opera del
Duomo. Per celebrare la ricorrenza, e nell’ambito delle...
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FIRENZE. L’8 settembre del 1296 veniva posta la prima pietra della cattedrale di
Firenze in contemporanea con la nascita dell’Opera del Duomo. Per celebrare la
ricorrenza, e nell’ambito delle iniziative collegate al quinto Convegno nazionale
della Chiesa italiana che si terrà a novembre nel capoluogo toscano alla
presenza di papa Francesco, martedì 8 va in scena sotto le navate di Santa
Maria del Fiore “La musica nella commedia dantesca”. Lo spettacolo,
coprodotto insieme al Teatro della Toscana, appuntamento conclusivo della
rassegna di musica sacra “O flos colende”, ripropone l’ascolto di quelle musiche
cui Dante fa riferimento nella Commedia, contrappuntate dalla lettura di testi
esplicativi e dalla recitazione delle terzine del Sommo Poeta (di cui cadono i 750
anni della nascita) mentre sulla controfacciata vengono proiettate, a cura di
Federica Toci e Tamara Pieri, le immagini dei mosaici del battistero di San
Giovanni, di preziose miniature tratte da codici medievali, di capolavori dell’arte
medievale e rinascimentale.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Dall’Inferno al Paradiso, il panorama musicale dantesco sarà ricomposto con
rigore filologico, seguendo precise tracce testuali e attingendo al repertorio del
canto gregoriano, alle polifonie dell’Ars Nova, alle Laudi, alle Cantigas de Santa
Maria di Alfonso X e a tutti quegli autori e a quei brani risalenti all’epoca di
Dante. Protagonisti di questo viaggio, ulteriormente evocato da suggestivi effetti
di luce, sono Alessio Boni e Marcello Prayer (che ritroveremo a febbraio alla
Pergola nei “Duellanti” di Conrad), con Cristina Borgogni a fare da “Virgilio”
presentando i vari episodi e con le musiche ricreate dagli strumentisti e dai
cantanti dell’Ensemble San Felice, guidato dal suo fondatore Federico Bardazzi
che ha compiuto un paziente lavoro di ricostruzione insieme e Marco di Manno,
sulla base del progetto ideato da suor Julia Bolton Holloway, esperta di
letteratura
italiana medievale e custode del Cimitero degli Inglesi di Firenze.
All’impresa partecipano anche le voci bianche dei Pueri Cantores della
cattedrale di S. Maria Assunta di Sarzana. Ingresso libero a partire dalle 20.30.
Info 055 2302885 e www.operaduomo.firenze.it Gabriele Rizza
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Musica, poesia e immagini dialogano per dar vita a La musica nella Commedia
dantesca, spettacolo che nasce da una nuova coproduzione fra l’Opera di Santa
Maria del Fiore – che lo propone nell’ambito della sua rassegna O flos colende
come appuntamento conclusivo – e la Fondazione Teatro della Toscana. Martedì
8 Settembre (ore 21.15), data che festeggia la natività di Maria e la fondazione
dell’Opera di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze diventerà il palcoscenico
per un percorso che ripropone l’ascolto di quelle musiche cui Dante fa riferimento
nella Commedia, contrappuntate dalla lettura di testi esplicativi e dalla recitazione di
versi danteschi. Un viaggio nel mondo di Dante, in occasione dei 750 anni dalla sua
nascita, ulteriormente evocato da proiezioni video ed effetti di luce, che sulle
imponenti architetture interne del Duomo riproporranno le immagini dei suggestivi
mosaici del battistero di San Giovanni, di preziose miniature tratte da codici
medievali, di capolavori dell’arte medievale e rinascimentale. Dall’Inferno a l
Paradiso, il panorama musicale dantesco sarà così ricomposto seguendo precise
tracce testuali, attingendo al repertorio del canto gregoriano, alle polifonie dell’Ars
Nova, alle Laudi, alle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X, e comunque a tutti
quegli autori e a quei brani appartenenti al periodo storico in cui è vissuto Dante.
Ne risulterà uno spettacolo dall’impatto forte e suggestivo, costruito su fondamenta
filologiche (accurata è stata la ricerca delle musiche da eseguire) ma anche tale da
rendere viva ancora oggi l’opera dantesca. A condurci per mano in questo viaggio
saranno gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, protagonisti de I duellanti di
Conrad nella prossima stagione del Teatro della Toscana, alla Pergola e al Teatro
Era di Pontedera: la loro recitazione dei versi danteschi sarà accompagnata dalle

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
http://www.infirenzeweb.it/Firenze-L____8_settembre_La_musica_nella_Commedia_dantesca-5132
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musiche appositamente ricreate dagli strumentisti e dai cantanti dell’Ensemble San
Felice, guidato dal suo fondatore Federico Bardazzi, mentre le didascalie
esplicative saranno lette dall’attrice e autrice di teatro Cristina Borgogni.
Partecipano anche le voci bianche dei Pueri Cantores della Cattedrale di Santa
Maria Assunta in Sarzana; la realizzazione dei video è di Federica Toci, le foto
di Tamara Pieri . La musica nella commedia dantesca è il frutto del lavoro di
ricerca e di ricostruzione condotto da Federico Bardazzi e Marco di Manno,
partendo dal progetto didattico ideato da suor Julia Bolton Holloway, esperta di
letteratura italiana medievale e attuale custode del Cimitero degli Inglesi di Firenze.
Lo spettacolo rientra anche nell’ambito delle iniziative collegate al Convegno della
Chiesa Italiana.
Ingresso libero, senza prenotazione. L’accesso del pubblico sarà consentito a
partire dalle ore 20.30, con ingresso dalla Porta dei Canonici (lato Campanile di
Giotto, di fronte a via dello Studio). Informazioni: Opera di Santa Maria del Fiore,
tel. 0552302885, ofloscolende@operaduomo.firenze.it – www.operaduomo.firenze.it
Nicoletta Curradi
05 Settembre 2015 09:16
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LA MUSICA NELLA COMMEDIA DANTESCA

E' Uno spettacolo multimediale
con Alessio Boni, Marcello Prayer, Cristina Borgogni
e l’Ensemble San Felice diretto da Federico Bardazzi
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Martedì prossimo 8 Settembre, ore 21.15 presso la– Cattedrale di Santa Maria del Fiore con musica,

sport (62)

poesia e immagini dialogano per dar vita a La musica nella Commedia dantesca,
spettacolo che nasce da una nuova coproduzione fra l’Opera di Santa Maria del
Fiore – che lo propone nell’ambito della sua rassegna O flos colende c o m e
appuntamento conclusivo – e la Fondazione Teatro della Toscana. Martedì 8
Settembre (ore 21.15) , data che festeggia la natività di Maria e la fondazione
dell’Opera di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze diventerà il palcoscenico
per un percorso che ripropone l’ascolto di quelle musiche cui Dante fa riferimento
nella Commedia, contrappuntate dalla lettura di testi esplicativi e dalla recitazione
di versi danteschi. Un viaggio nel mondo di Dante, in occasione dei 750 anni dalla
sua nascita, ulteriormente evocato da proiezioni video ed effetti di luce, che sulle
imponenti architetture interne del Duomo riproporranno le immagini dei suggestivi
mosaici del battistero di San Giovanni, di preziose miniature tratte da codici
medievali, di capolavori dell’arte medievale e rinascimentale. Dall’Inferno a l
Paradiso, il panorama musicale dantesco sarà così ricomposto seguendo precise
tracce testuali, attingendo al repertorio del canto gregoriano, alle polifonie dell’Ars
Nova, alle Laudi, alle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X, e comunque a tutti
quegli autori e a quei brani appartenenti al periodo storico in cui è vissuto Dante.
Ne risulterà uno spettacolo dall’impatto forte e suggestivo, costruito su fondamenta
filologiche (accurata è stata la ricerca delle musiche da eseguire) ma anche tale da
rendere viva ancora oggi l’opera dantesca. A condurci per mano in questo viaggio
saranno gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, protagonisti de I duellanti di
Conrad nella prossima stagione del Teatro della Toscana, alla Pergola e al Teatro
Era di Pontedera: la loro recitazione dei versi danteschi sarà accompagnata dalle
musiche appositamente ricreate dagli strumentisti e dai cantanti dell’Ensemble San
Felice, guidato dal suo fondatore Federico Bardazzi, mentre le didascalie
esplicative saranno lette dall’attrice e autrice di teatro Cristina Borgogni.
Partecipano anche le voci bianche dei Pueri Cantores della Cattedrale di Santa
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Maria Assunta in Sarzana; la realizzazione dei video è di Federica Toci , le foto
d i Tamara Pieri . La musica nella commedia dantesca è il frutto del lavoro di
ricerca e di ricostruzione condotto da Federico Bardazzi e Marco di Manno,
partendo dal progetto didattico ideato da suor Julia Bolton Holloway, esperta di
letteratura italiana medievale e attuale custode del Cimitero degli Inglesi di
Firenze. Lo spettacolo rientra anche nell’ambito delle iniziative collegate al
Convegno della Chiesa Italiana.
Con ingresso libero, senza prenotazione. L’accesso del pubblico sarà consentito a
partire dalle ore 20.30, con ingresso dalla Porta dei Canonici (lato Campanile di
Giotto, di fronte a via dello Studio). Informazioni: Opera di Santa Maria del Fiore,
tel. 0552302885, ofloscolende@operaduomo.firenze.it – www.operaduomo.firenze.it
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Ingresso libero, senza prenotazione. L’accesso del pubblico sarà consentito a partire dalle
ore 20.30, con ingresso dalla Porta dei Canonici (lato Campanile di Giotto, di fronte a via
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Martedì 8 settembre, nel
giorno dedicato alla Natività di
Maria, l’Opera di Santa Maria
del Fiore festeggia la sua
fondazione avvenuta nel 1296
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Un’occasione unica e irripetibile per poter
vedere da vicino - dopo sei secoli dalla sua realizzazione - la bellissima vetrata raffigurante l’Assunzione della
Vergine su disegno di Lorenzo Ghiberti, collocata nel giugno del 1405 sopra la porta dell’incompiuta facciata di
Arnolfo di Cambio. La vetrata fa parte dello straordinario ciclo di 44 vetrate istoriate, 45 in origine, della
Cattedrale di Firenze, che furono realizzate in mezzo secolo, tra il 1394 e il 1444, da maestri vetrai su disegni
preparatori di Donatello, Lorenzo Ghiberti, Paolo Uccello, Andrea del Castagno e Agnolo Gaddi.
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La giornata si concluderà con lo spettacolo in Duomo, La musica nella Commedia dantesca (ore 21.15, ingresso
gratuito), con Alessio Boni, Marcello Prayer, Cristina Borgogni e l’Ensemble San Felice diretto da Federico
Bardazzi. Un viaggio nel mondo di Dante, in occasione dei 750 anni dalla sua nascita. Musica, poesia e immagini
dialogano per dar vita a uno spettacolo che nasce da una coproduzione fra l’Opera di Santa Maria del Fiore –
che lo propone nell’ambito della sua rassegna O flos colende come appuntamento conclusivo – e la Fondazione
Teatro della Toscana.L'evento si svolge nell'ambito delle iniziative collegate al V° Convegno Ecclesiale Nazionale.
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Per tutto il giorno (orario 8.15/10.15 11.15/18.30) il Battistero sarà ad ingresso
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ammirare, nell’ultimo giorno di esposizione al
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La musica nella Commedia dantesca
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L'8 settembre, ore 21.15, presso la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze
TROVA TEATRO!

Uno spettacolo multimediale
con Alessio Boni, Marcello Prayer, Cristina
Borgogni
e l’Ensemble San Felice diretto da Federico
Bardazzi
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Musica, poesia e immagini dialogano per dar vita
l’Opera di Santa Maria del Fiore – che lo propone nell’ambito della sua rassegna O flos colende
come appuntamento conclusivo – e la Fondazione Teatro della Toscana. Martedì 8 Settembre (ore
21.15), data che festeggia la natività di Maria e la fondazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore, il
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Duomo di Firenze diventerà il palcoscenico per un percorso che ripropone l’ascolto di quelle musiche
cui Dante fa riferimento nella Commedia, contrappuntate dalla lettura di testi esplicativi e dalla
recitazione di versi danteschi. Un viaggio nel mondo di Dante, in occasione dei 750 anni dalla sua
nascita, ulteriormente evocato da proiezioni video ed effetti di luce, che sulle imponenti architetture
interne del Duomo riproporranno le immagini dei suggestivi mosaici del battistero di San Giovanni, di
preziose miniature tratte da codici medievali, di capolavori dell’arte medievale e rinascimentale.
Dall’Inferno al Paradiso, il panorama musicale dantesco sarà così ricomposto seguendo precise
tracce testuali, attingendo al repertorio del canto gregoriano, alle polifonie dell’Ars Nova, alle Laudi,
alle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X, e comunque a tutti quegli autori e a quei brani
appartenenti al periodo storico in cui è vissuto Dante. Ne risulterà uno spettacolo dall’impatto forte e
suggestivo, costruito su fondamenta filologiche (accurata è stata la ricerca delle musiche da eseguire)
ma anche tale da rendere viva ancora oggi l’opera dantesca. A condurci per mano in questo viaggio
saranno gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, protagonisti de I duellanti di Conrad nella
prossima stagione del Teatro della Toscana, alla Pergola e al Teatro Era di Pontedera: la loro
recitazione dei versi danteschi sarà accompagnata dalle musiche appositamente ricreate dagli
strumentisti e dai cantanti dell’Ensemble San Felice, guidato dal suo fondatore Federico Bardazzi,
mentre le didascalie esplicative saranno lette dall’attrice e autrice di teatro Cristina Borgogni.
Partecipano anche le voci bianche dei Pueri Cantores della Cattedrale di Santa Maria Assunta
in Sarzana; la realizzazione dei video è di Federica Toci, le foto di Tamara Pieri. La musica nella
commedia dantesca è il frutto del lavoro di ricerca e di ricostruzione condotto da Federico Bardazzi
e Marco di Manno, partendo dal progetto didattico ideato da suor Julia Bolton Holloway, esperta di

TROVA SPETTACOLO!

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

a La musica nella Commedia dantesca, spettacolo che nasce da una nuova coproduzione fra
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letteratura italiana medievale e attuale custode del Cimitero degli Inglesi di Firenze. Lo spettacolo
rientra anche nell’ambito delle iniziative collegate al Convegno della Chiesa Italiana.
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Speciale Expo2015

(AGI) - Firenze, 4 set. - Musica, poesia e immagini dialogano per dar vita a 'La musica nella
Commedia dantesca', spettacolo che nasce da una nuova coproduzione fra l'Opera di Santa
Maria del Fiore - che lo propone nell'ambito della sua rassegna O flos colende come
appuntamento conclusivo - e la Fondazione Teatro della Toscana. Martedi' 8 Settembre, data che
festeggia la nativita' di Maria e la fondazione dell'Opera di Santa Maria del Fiore, il Duomo di
Firenze diventera' il palcoscenico per un percorso che ripropone l'ascolto di quelle musiche cui
Dante fa riferimento nella Commedia, contrappuntate dalla lettura di testi esplicativi e dalla
recitazione di versi danteschi. Un viaggio nel mondo di Dante, in occasione dei 750 anni dalla sua
nascita, ulteriormente evocato da proiezioni video ed effetti di luce, che sulle imponenti
architetture interne del Duomo riproporranno le immagini dei suggestivi mosaici del battistero di
San Giovanni, di preziose miniature tratte da codici medievali, di capolavori dell'arte medievale e
rinascimentale.
Dall'Inferno al Paradiso, il panorama musicale dantesco sara' cosi' ricomposto seguendo
precise tracce testuali, attingendo al repertorio del canto gregoriano, alle polifonie dell'Ars Nova,
alle Laudi, alle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X, e comunque a tutti quegli autori e a quei
brani appartenenti al periodo storico in cui e' vissuto Dante. Ne risultera' uno spettacolo
dall'impatto forte e suggestivo, costruito su fondamenta filologiche (accurata e' stata la ricerca
delle musiche da eseguire) ma anche tale da rendere viva ancora oggi l'opera dantesca. A
condurci per mano in questo viaggio saranno gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, protagonisti
de I duellanti di Conrad nella prossima stagione del Teatro della Toscana, alla Pergola e al Teatro
Era di Pontedera: la loro recitazione dei versi danteschi sara' accompagnata dalle musiche
appositamente ricreate dagli strumentisti e dai cantanti dell'Ensemble San Felice, guidato dal suo
fondatore Federico Bardazzi, mentre le didascalie esplicative saranno lette dall'attrice e autrice di
teatro Cristina Borgogni.
Partecipano anche le voci bianche dei Pueri Cantores della Cattedrale di Santa Maria Assunta in
Sarzana; la realizzazione dei video e' di Federica Toci, le foto di Tamara Pieri. La musica nella
commedia dantesca e' il frutto del lavoro di ricerca e di ricostruzione condotto da Federico
Bardazzi e Marco di Manno, partendo dal progetto didattico ideato da suor Julia Bolton Holloway,
esperta di letteratura italiana medievale e attuale custode del Cimitero degli Inglesi di Firenze. Lo
spettacolo rientra anche nell'ambito delle iniziative collegate al Convegno della Chiesa Italiana.
(AGI) Red/Mav
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Dal 7 all'11 settembre Campus estivo al Museo Marino Marini di Firenze

Spettacolo in Duomo a Firenze "La musica nella
commedia dantesca"

EVENTI TOSCANA
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FIRENZE - Martedì 8 settembre, nel giorno
dedicato alla Natività di Maria, l’Opera di
Santa Maria del Fiore festeggia la sua
fondazione avvenuta nel 1296. Per tutto il
giorno (orario 8:15/10:15 - 11:15/18:30) il
Battistero sarà ad ingresso gratuito per i
residenti a Firenze che potranno ammirare,
nell’ultimo giorno di esposizione al pubblico, la monumentale vetrata
dell’occhio di facciata del Duomo di Firenze, esposta dopo il restauro e prima di
essere ricollocata in situ. La giornata si concluderà con lo spettacolo in
Duomo, La musica nella Commedia dantesca alle ore 21:15, ingresso
gratuito, con Alessio Boni, Marcello Prayer, Cristina Borgogni e l’Ensemble
San Felice diretto da Federico Bardazzi. Un viaggio nel mondo di Dante, in
occasione dei 750 anni dalla sua nascita. Musica, poesia e immagini dialogano
per dar vita a uno spettacolo che nasce da una coproduzione fra l’Opera di
Santa Maria del Fiore - che lo propone nell’ambito della sua rassegna O flos
colende come appuntamento conclusivo - e la Fondazione Teatro della
Toscana.

Ottobre 2015
Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

HOME
ARTE E CULTURA
CINEMA
TEATRO E DANZA
MUSICA E FESTIVAL
FIERE E MANIFESTAZIONI
SAGRE E FOLKLORE

Potrebbe interessarti anche...
• Il 9 settembre a Villa Giamari appuntamento con le letture Dantesche
• Il 7 settembre a Livorno i Musicisti Improbabili in concerto
• Il 13 settembre ultimo appuntamento con "Di piazza in Villa"
• Livorno Music Festival, in prima assoluta i brani di Christopher Austin
• Il 12 settembre a Empoli c'è Nottissima 2015

CHI SIAMO

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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LA MUSICA NELLA COMMEDIA DANTESCA
4 settembre, 2015
MULTILINGUA

O flos colende 2015
Uno spettacolo multimediale con Alessio Boni, Marcello Prayer, Cristina Borgogni e l’Ensemble
San Felice diretto da Federico Bardazzi
Martedì 8 Settembre, ore 21.15 – Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Musica, poesia e immagini dialogano per dar vita a La musica nella Commedia dantesca,
spettacolo che nasce da una nuova coproduzione fra l’Opera di Santa Maria del Fiore – che lo
propone nell’ambito della sua rassegna O flos colende come appuntamento conclusivo – e la
Fondazione Teatro della Toscana. Martedì 8 Settembre (ore 21.15), data che festeggia la natività
di Maria e la fondazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze diventerà il
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

palcoscenico per un percorso che ripropone l’ascolto di quelle musiche cui Dante fa riferimento
nella Commedia, contrappuntate dalla lettura di testi esplicativi e dalla recitazione di versi
danteschi. Un viaggio nel mondo di Dante, in occasione dei 750 anni dalla sua nascita,
ulteriormente evocato da proiezioni video ed effetti di luce, che sulle imponenti architetture interne
del Duomo riproporranno le immagini dei suggestivi mosaici del battistero di San Giovanni, di
preziose miniature tratte da codici medievali, di capolavori dell’arte medievale e rinascimentale.
Dall’Inferno al Paradiso, il panorama musicale dantesco sarà così ricomposto seguendo precise
tracce testuali, attingendo al repertorio del canto gregoriano, alle polifonie dell’Ars Nova, alle
Laudi, alle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X, e comunque a tutti quegli autori e a quei brani
appartenenti al periodo storico in cui è vissuto Dante. Ne risulterà uno spettacolo dall’impatto forte
e suggestivo, costruito su fondamenta filologiche (accurata è stata la ricerca delle musiche da
eseguire) ma anche tale da rendere viva ancora oggi l’opera dantesca. A condurci per mano in

NOTIZIA CLICK NEWS

George Bernard Shaw diceva:
“Non c’è amore più sincero di
quello per il cibo” e, da Sapori
e Tradizioni, di amore ne potete
trovare quanto volete
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questo viaggio saranno gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, protagonisti de I duellanti di
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Conrad nella prossima stagione del Teatro della Toscana, alla Pergola e al Teatro Era di
Pontedera: la loro recitazione dei versi danteschi sarà accompagnata dalle musiche

ELYSTYLE – PARRUCCHIERA
UOMO DONNA BIMBO E SPOSE

appositamente ricreate dagli strumentisti e dai cantanti dell’Ensemble San Felice, guidato dal suo

NOTIZIA CLICK

fondatore Federico Bardazzi, mentre le didascalie esplicative saranno lette dall’attrice e autrice di
teatro Cristina Borgogni. Partecipano anche le voci bianche dei Pueri Cantores della Cattedrale di

ISTITUTI VINCI

Santa Maria Assunta in Sarzana; la realizzazione dei video è di Federica Toci, le foto di Tamara

Gli ISTITUTI VINCI sono presenti a Gallarate e
Varese. Nella sede di GALLARATE gli Istituti Vinci
si articolano in due indirizzi, entrambi paritari :
Liceo Linguistico “Piero Chiara” Istituto Trasporti e
Logistica “Arturo Ferrarin” Nella sede di VARESE
gli Istituti Vinci propongono un altro indirizzo,
anch’esso paritario: Istituto Trasporti e Logistica
“Città di Varese” L’Istituto […]

Pieri. La musica nella commedia dantesca è il frutto del lavoro di ricerca e di ricostruzione
condotto da Federico Bardazzi e Marco di Manno, partendo dal progetto didattico ideato da suor
Julia Bolton Holloway, esperta di letteratura italiana medievale e attuale custode del Cimitero degli
Inglesi di Firenze. Lo spettacolo rientra anche nell’ambito delle iniziative collegate al Convegno
della Chiesa Italiana.
Ingresso libero, senza prenotazione. L’accesso del pubblico sarà consentito a partire dalle ore
20.30, con ingresso dalla Porta dei Canonici (lato Campanile di Giotto, di fronte a via dello Studio).
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“LA MUSICA NELLA COMMEDIA DANTESCA” E ULTIMO GIORNO D’ESPOSIZIONE DELLA VETRATA DEL ROSONE DEL...

Firenze

“LA MUSICA NELLA COMMEDIA DANTESCA”
E ULTIMO GIORNO D’ESPOSIZIONE DELLA
VETRATA DEL ROSONE DEL DUOMO
Ultima occasione per ammirare la vetrata da vicino
di Paolo Santini - set 4, 2015



42 views

Martedì 8 settembre, nel giorno dedicato

Articoli scelti per voi

alla Natività di Maria, l’Opera di Santa Maria
del Fiore festeggia la sua fondazione
avvenuta nel 1296. Per tutto il giorno
(orario 8.15/10.15 – 11.15/18.30) il
Battistero sarà ad ingresso gratuito per i
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

residenti a Firenze che potranno
ammirare, nell’ultimo giorno di
esposizione al pubblico, la monumentale
vetrata dell’occhio di facciata del Duomo di
Firenze, esposta dopo il restauro e prima
di essere ricollocata in situ. Un’occasione
La vetrata del rosone del Duomo di Firenze dopo il
restauro courtesy Opera del Duomo foto Alessandro

unica e irripetibile per poter vedere da
vicino – dopo sei secoli dalla sua

Becattini

realizzazione – la bellissima vetrata
raffigurante l’Assunzione della Vergine su
disegno di Lorenzo Ghiberti, collocata nel giugno del 1405 sopra la porta

“LA MUSICA NELLA
COMMEDIA DANTESCA”
E ULTIMO GIORNO
D’ESPOSIZIONE DELLA
VETRATA DEL ROSONE DEL
DUOMO
Paolo Santini - set 4, 2015
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dell’incompiuta facciata di Arnolfo di Cambio. La vetrata fa parte dello straordinario
ciclo di 44 vetrate istoriate, 45 in origine, della Cattedrale di Firenze, che furono
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realizzate in mezzo secolo, tra il 1394 e il 1444, da maestri vetrai su disegni
Roberto Benigni, Florio Londi,

preparatori di Donatello, Lorenzo Ghiberti, Paolo Uccello, Andrea del Castagno e
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Commedia dantesca (ore 21.15, ingresso gratuito), con Alessio Boni, Marcello Prayer,
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Cristina Borgogni e l’Ensemble San Felice diretto da Federico Bardazzi. Un viaggio nel
mondo di Dante, in occasione dei 750 anni dalla sua nascita. Musica, poesia e
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immagini dialogano per dar vita a uno spettacolo che nasce da una coproduzione fra
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l’Opera di Santa Maria del Fiore – che lo propone nell’ambito della sua rassegna O flos
colende come appuntamento conclusivo – e la Fondazione Teatro della Toscana.
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Teatro della Toscana - Opera di Santa Maria del Fiore - Firenze, 8 settembre 2015
Musica, poesia e immagini dialogano per dar vita a “La musica nella Commedia dantesca”, spettacolo che
nasce da una nuova coproduzione fra l’Opera di Santa Maria del Fiore – che lo propone nell’ambito della sua
rassegna “O flos colende” come appuntamento conclusivo – e la Fondazione Teatro della Toscana. Martedì 8
Settembre (ore 21.15) il Duomo di Firenze diventerà il palcoscenico per un percorso che ripropone l’ascolto di
quelle musiche cui Dante fa riferimento nella Commedia, contrappuntate dalla lettura di testi esplicativi e dalla
recitazione di versi danteschi. Dall’Inferno al Paradiso, il panorama musicale dantesco sarà così ricomposto
seguendo precise tracce testuali, attingendo al repertorio del canto gregoriano, alle polifonie dell’Ars Nova, alle
Laudi. A condurci per mano in questo viaggio saranno gli attori Alessio Boni e Marcello Prayer, la loro
recitazione dei versi danteschi sarà accompagnata dalle musiche appositamente ricreate dagli strumentisti e
dai cantanti dell’Ensemble San Felice, guidato dal suo fondatore Federico Bardazzi, mentre le didascalie
esplicative saranno lette dall’attrice e autrice di teatro Cristina Borgogni.
Ingresso libero, senza prenotazione. L’accesso del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 20.30, con
ingresso dalla Porta dei Canonici (lato Campanile di Giotto, di fronte a via dello Studio). Informazioni: Opera di
Santa Maria del Fiore, tel. 0552302885, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario
abilitare JavaScript per vederlo. – www.operaduomo.firenze.it
Tweet
Torna in alto

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

---

Reportcult.it © 2014. Tutti i diritti riservati.

-18750738

Chi siamo

Servizi di Media Monitoring

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
http://www.reportcult.it/teatro/agenda/item/490-la-musica-nella-commedia-dantesca.html

39

teatro.it
Notizia del: 04/09/2015
Foglio: 1/1

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Casting

Inserisci Uno Spettacolo

Login • Iscriviti • Contatti • Pubblicità

Eventi e spettacoli in Toscana
Rassegna stampa, articoli e comunicati su eventi del mondo del teatro e dello spettacolo

Cerca

CERCA LO SPETTACOLO
Cerca

Cerca

Provincia
PRECEDENTE

Tra gli Spettacoli

Nelle Rubriche

› Ricerca Avanzata Spettacoli

Il Duomo di Firenze palcoscenico della musica
dantesca

› Cerca per compagnie › Cerca per teatro

GLI ANNUNCI
Lo spettacolo multimediale 'La musica nella Commedia dantesca' è una coproduzione fra l'Opera di Santa Maria del
Fiore – che lo propone nell'ambito della sua rassegna O flos colende e la Fondazione Teatro della Toscana. In scena gli
attori Alessio Boni e Marcello Prayer
Martedì 8 Settembre (ore 21.15), data che festeggia la natività
di Maria e la fondazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore, il
Duomo di Firenze diventerà il palcoscenico per un percorso
che ripropone l’ascolto di quelle musiche cui Dante fa
riferimento nella Commedia, contrappuntate dalla lettura di
testi esplicativi e dalla recitazione di versi danteschi.
Dall’Inferno al Paradiso, le proposte musicali seguono precise
tracce testuali, attingendo al repertorio del canto gregoriano,
alle polifonie dell’Ars Nova, alle Laudi, alle Cantigas de Santa
Maria di Alfonso Xe a tutti quegli autori e a quei brani
appartenenti al periodo storico in cui è vissuto Dante. La
recitazione dei versi danteschi è affidata gli attori Alessio Boni
e Marcello Prayer, protagonisti de I duellanti di Conrad nella
prossima stagione del Teatro della Toscana, alla Pergola e al
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› Rassegne e Concorsi
› Vetrina Professionisti

MEDIA PARTNER UFFICIALE

Teatro Era di Pontedera.
La musica nella commedia dantesca è il frutto del lavoro di ricerca e di ricostruzione condotto da Federico Bardazzi e
Marco di Manno.
Ingresso libero, senza prenotazione. L’accesso del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 20.30, con ingresso
dalla Porta dei Canonici (lato Campanile di Giotto, di fronte a via dello Studio).
Informazioni: Opera di Santa Maria del Fiore, tel. 0552302885
Inserita il 04 - 09 - 15
Maria Domenica Ferrara

TAG: ALESSIO BONI MARCELLO PRAYER I DUELLANTI DANTE INFERNO PARADISO CANTI GREGORIANI

I COMMENTI DEGLI UTENTI

PRECEDENTE

Mav, Maremma a Veglia col baratto: dal 3 al 20

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

NOTIZIE PRECEDENTI

LA NEWSLETTER

settembre a Orbetello e Manciano

<- tua e-mail ->

Iscriviti

Orbetello si tinge di rosa con la rassegna 'Arie di
Mare'
La stagione lirica 2015/2016 del Teatro Verdi di Pisa
Lirica e pittura: il pane ed il vino di Livorno

Login

Contatti

Dalla Redazione

Privacy

Preferiti

Imposta come Homepage - Siti partner: Lavoro, Arredamento

-18750525

© 2003-2015 Teatro.it SaS di Paganini Massimiliano & C. - piazza San Michele n. 19 - 20020 Magnago (MI) - PI: 08617960961 - R.E.A. Milano 2037420 del 11/04/2014
Iscrizione al ROC 248522 del 19/05/2014 - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano il 30/05/2008 - n. 342 - Direttore Responsabile Riccardo Limongi

Servizi di Media Monitoring

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
http://www.teatro.it/rubriche/eventi-toscana/il_duomo_di_firenze_palcoscenico_della_musica_dantesca_44216

40

toscanaoggi.it
Notizia del: 03/09/2015
Foglio: 1/2

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...
CET

CRAL
Cerca

IN EDICOLA
n. 30 del 06/09/2015

ABBONATI SUBITO
Giovedì 03 Settembre 2015

Il settimanale
Arezzo

Fiesole

San Miniato

Edizioni locali

Firenze

Siena

TV & Media

Grosseto

Livorno

Rubriche
Lucca

Documenti

Massa Carrara

Community
Massa M.

Eventi

Servizi

Montepulciano

Territorio

Pescia

Pisa

Pitigliano

Prato

Volterra

Home » Edizioni locali » Firenze » La musica della Divina Commedia sul sagrato del Duomo

Firenze
La musica della Divina Commedia sul sagrato del
Duomo
La Musica nella Commedia dantesca» è l’appuntamento conclusivo della rassegna di musica
sacra dell’Opera di Santa Maria del Fiore «O flos colende», martedì 8 settembre, data che come
di consueto festeggia congiuntamente la Natività di Maria e la fondazione dell’Opera di Santa
Maria del Fiore. Lo spettacolo, sollecitato dall’occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante,
nasce da un’inedita coproduzione fra l’Opera di Santa Maria del Fiore e la Fondazione Teatro
della Toscana e avrà come palcoscenico il Duomo di Firenze (ore 21.15, ingresso libero).
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02/09/2015 di > Riccardo Bigi
«Sommamente si dilettò in suoni e in canti nella sua giovanezza, e a ciascuno che a que’ tempi
era ottimo cantatore o sonatore fu amico e ebbe sua usanza; e assai cose, da questo diletto
tirato compose, le quali di piacevole e maestrevole nota a questi cotali facea rivestire»: così
scrive Giovanni Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante, per dire quanto la musica sia una
presenza di grande rilievo nella Divina Commedia. Nel testo dantesco sono stati selezionati alcuni
momenti nei quali è citata la musica. In collegamento con questi si è proceduto a un’accurata
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ricerca dei brani musicali da eseguire, sia nei codici fiorentini sia in quelli provenienti da altre
citta? nelle quali il sommo poeta ha soggiornato, scegliendo musiche che potessero abbinarsi
sotto vari punti di vista (stile, metrica, epoca, origine geografica) al testo poetico. Da questa
affascinante ricerca e? scaturito uno spettacolo in cui dialogano poesia, musica e immagini,
ideato da suor Julia Bolton Holloway, esperta di letteratura italiana medievale e attuale custode
del Cimitero degli Inglesi di Firenze.
Dall’Inferno al Paradiso, il panorama musicale dantesco è ricomposto attingendo al repertorio
gregoriano, alle polifonie dell’Ars Nova, alle Laudi, alle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X, e
comunque a tutti quegli autori e a quei brani appartenenti al periodo storico in cui è vissuto
Dante. Alessio Boni, noto volto del cinema, della televisione e del teatro, reciterà i versi
danteschi accompagnato dalle musiche ricreate dagli strumentisti e dai cantanti dell’Ensemble
San Felice, guidato dal suo fondatore Federico Bardazzi.
Partecipano anche le voci bianche dei Pueri Cantores della Cattedrale di Santa Maria Assunta in
Sarzana, mentre l’attrice e autrice di teatro Cristina Borgogni spiegherà in quale momento della
Commedia ci troviamo e di quali personaggi si parla. Farà poi da cornice allo spettacolo la
proiezione di alcune immagini legate alla Divina Commedia e ai luoghi (fra i quali il Battistero),
che hanno ispirato Dante.
Donatella Righini

Forse ti può interessare anche:
» Firenze, musica sacra dalla Russia per «O flos colende» in Cattedrale
» Musical sulla «Divina Commedia» in piazza a Firenze
» A Firenze torna «O Flos Colende», musica sacra in Cattedrale
Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)
Log in o crea un account per votare questa pagina.
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Arezzo, la Giostra del Saracino in diretta su
TV2000
È l'evento più amato dalla Città di Arezzo, da
quest'anno potrà essere seguito in tutta Italia.
La Giostra del Saracino arriva su TV2000.
Domenica 6 settembre, a partire dalle 17,
l'emittente della Conferenza episcopale italiana
trasmetterà in diretta la sfida a Re Buratto. La
telecronaca sarà curata dalla redazione di TSD,
emittente televisiva della Diocesi di Arezzo‐
Cortona‐Sansepolcro.
06/08/2015

Nel cielo di Livorno il tricolore più lungo
d'Italia con le Frecce Tricolori
E’ prevista una notevole affluenza di pubblico
per domenica 9 agosto alla Terrazza Mascagni,
dove, dalle 17 alle 19, si esibiranno le Frecce
Tricolori, che distenderanno nel cielo di Livorno
il tricolore più lungo e suggestivo d’Italia.
01/08/2015

BargaJazz Festival 2015, un mese di
concerti, masterclass e concorsi
Programma ricco di appuntamenti per la XXVIII
edizione del BargaJazz Festival che coprirà
quasi tutto il mese di agosto.
31/07/2015

Trassilico apre le porte al bel canto
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Effettua il
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La frazione del comune di Gallicano, in
provincia di Lucca, accoglie il maestro lucchese
Graziano Polidori, uno tra i cantanti lirici più
conosciuti in Italia
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> Gara internazionale di robot per terra, mare
e aria: a Piombino dal 17 settembre
> Toscana: «Progetto 100 band», la Regione
pubblica il bando da 600 mila euro
> Assemblea del clero all’eremo di Lecceto
> San Gimignano, mons. Perego alla Summer
school on Religions: l'Europa è nata dalle
migrazioni
> Cresce l'occupazione in Toscana nei servizi.
Rossi: «Effetto traino del manifatturiero»
> Contributi regionali a cassintegrati: a
Piombino andranno 1,4 milioni di euro
> Corte di Strasburgo: Italia condannata per
violazione diritti umani ed espulsione 3
tunisini
> Papa Francesco, lettera Giubileo: i sacerdoti
possono assolvere dal peccato di aborto
> Papa Francesco, Messa a S. Marta: il conforto
cristiano è in Gesù non nelle chiacchiere
> Israele: scuole cristiane, sciopero a oltranza
contro restrizioni bilancio
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