firenzepost.it
Notizia del: 05/09/2015
Foglio: 1/3

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...
GOOGLE+| TWITTER | FACEBOOK

YOUTUBE | RSS | CONTATTI

lunedì, 07 settembre 2015

ASSOCIAZIONI

HOME

SICUREZZA

CRONACA

DIFESA

POLITICA

SCUOLA E UNIVERSITÀ

ECONOMIA

ARTI E MESTIERI

CULTURA

EVENTI

CUCINA

FOCUS

SPORT

SALUTE E BENESSERE

REPORTAGE

LENTE D’INGRANDIMENTO

cerca...

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
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«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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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
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