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

Nel paradiso terrestre
con Beatrice
in compagnia di

Bruno Pizzi, Carmen Barattolo, Jacopo Ogliari,
Aurelio Pizzuto e Fulvio Manzoni
che dalla Divina Commedia interpreteranno il

Canto XXX – Purgatorio

Sabato 26 maggio 2018, ore 16:30
presso l’Espace Pohl del Centre Général Guisan,
Av. du Général Guisan 117-119, 1009 Pully

INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Liceo Scientifico V. Pareto - Rue du Valentin 5, 1004 Lausanne
+41.21.652.08.77 / dante.losanna@gmail.com

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri ci verrà presentato, sottoforma di spettacolo
narrativo, teatrale e musicale, l’affascinante Canto XXX del Purgatorio, incentrato sul
percorso di Beatrice per accedere al Paradiso. 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 s’iscrive nella scia del tour Dante’s Inferno Concerts – che abbiamo avuto il
piacere di ospitare lo scorso anno – 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.

Gli artisti in foto: Aurelio Pizzuto; Bruno Pizzi; Carmen Barattolo; Fulvio Manzoni; Jacopo Ogliari.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL’EVENTO
• Per l’occasione, abbiamo affittato lo spazio «Pohl» del centro «Général Guisan» a
Pully. È nostra ambizione sfruttare questa bella occasione per divulgare la
cultura italiana e per poter garantire ai nostri artisti, come abbiamo fatto nel
2017, un ambiente accogliente e caloroso. Amici e parenti, anche i non-membri
della Società Dante Alighieri di Losanna, sono tutti i benvenuti!
• L’evento teatrale sarà seguito da un rinfresco, con bibite offerte dalla nostra
Società. Per la riuscita di questo aperitivo, invitiamo calorosamente tutti quanti a
portare qualcosa: da semplici salatini a preparazioni fatte in casa, tutto è ben
gradito!
• Il centro «Général Guisan» di Pully, con vari parcheggi lungo la via e lungo le
strade limitrofe, è raggiungibile anche con il bus n. 8: si situa infatti a metà
strada fra le fermate «Tour Haldimand» e «Bourdonnière», ognuna a circa 150
metri dal centro.
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