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Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...
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
Non sei abilitato all'invio del commento.
Effettua il

Login

per poter inviare un commento

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

Ultim'ora

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

> 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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