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La Società Dante Alighieri è lieta d’invitarla allo spettacolo teatrale 
 

L a  p a r o l a  a i  d a n n a t i :  
P a o l o  e  F r a n c e s c a  

 

  in compagnia di 
 

Bruno Pizzi (voce narrante) 
Camilla Finardi (mandolino) 
Fulvio Manzoni (pianoforte) 

 

che dalla Divina Commedia interpreteranno il 
 

Canto V – Inferno 
 

 
 

Martedì 14 marzo 2017, ore 18:00 
presso la Maison de quartier de Chailly, 

Av. de la Vallonnette 12, 1012 Lausanne 
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Il Canto più conosciuto della Divina Commedia di Dante 
Alighieri – Inferno, Canto V – ci verrà presentato sottoforma di 
spettacolo narrativo, teatrale e musicale. Incentrato sulla vicenda 
di Paolo e Francesca, tale Canto verrà dapprima parafrasato, 
terzina per terzina, con continui rimandi e congetture che 
accostano i versi di Dante all’attualità del mondo contemporaneo. 
Successivamente verrà declamato a memoria per mettere in tutta 
evidenza la musicalità dei versi del sommo poeta. Durante la 
parafrasi e la declamazione la musica interverrà continuamente a 
sottolineare i temi salienti e la presentazione dei personaggi 
danteschi. Il taglio dello spettacolo sarà volutamente divulgativo 
per eliminare ogni barriera fra artisti e spettatori. Nonostante ciò, 
il rigore accademico dell’interpretazione – garantito da una stretta 
collaborazione con docenti universitari – non viene a mancare. 
 

Lo spettacolo fa parte del tour Dante’s 
Inferno Concerts, ideato e messo in scena da 
Bruno Pizzi e Fulvio Manzoni con 
l’appoggio produttivo dell’Associazione per 
Antiche Contrade e sotto il patrocinio della 
Società Dante Alighieri di Bergamo.  
 
Per l’occasione, abbiamo affittato la sala 
teatrale della Maison de quartier de 
Chailly, che dispone circa di duecento 
posti a sedere. È nostra ambizione poterla 
riempire quanto più possibile, al fine di 

sfruttare questa bella occasione per divulgare la cultura italiana ma anche per poter 
garantire ai nostri artisti un ambiente accogliente e caloroso!  
Amici e parenti, anche i non-membri della Società Dante Alighieri di Losanna,  
sono tutti i benvenuti! 
 
N.B.  La Maison de quartier de Chailly è raggiungibile anche con i mezzi pubblici: 

- bus numero 6, fermata «Vallonnette»; 
- bus numero 7, fermata «Pont de Chailly». 


