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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).

Toscana Oggi Tv

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Firenze, gli effetti del nubifragio
del 1° agosto 2015

Entra nella video gallery

Area Riservata

Username

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Password
Hai dimenticato la password?
Login

Iscriviti

-18664894

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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