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Una serata con l'Inferno di Dante
accompagnati da Andrea Maggi

Il XXV Fvg International mu
sic meeting, evento promosso
dall'Associazione Ensemble Se
renissima con il contributo del
la Regione, del Comune di Saci
le ed il sostegno della Fonda
zione Friuli, celebra il 700° del
la morte del poeta Dante Ali
ghieri oggi alle 20.45 nell'ex
chiesa di San Gregorio a Sacile.
In scena, infatti, andrà lo spet
tacolo "Trasformazioni, l'Infer
no di Dante", una rilettura tra
sversale della Cantica della Di
vina Commedia in cui l'opera
del passato rivive nel presente
e si reinventa per il futuro in
modo visionario e trasfigurato,
sia in senso acustico che visivo,
attraverso gli occhi e l'arte dei
giovani.
Guida della serata sarà lo
scrittore Andrea Maggi (in fo
to), docente di lettere oltre che
romanziere di fama nazionale,
con la lettura ed il commento
di alcuni dei più celebri passi

dell'Inferno dantesco. Accanto le Arti "G.Tiepolo" di Udine e
a lui Gabriele De Lepori da Daniela Zangrando, direttri

ni e Riccardo Pitacco, giovani
jazzisti del Conservatorio Tarti
ni di Trieste, già protagonisti in
alcuni dei più prestigiosi cartel
loni concertistici jazz, che im
provviseranno sulle illustrazio
ni realizzate dagli allievi
dell'Accademia di Belle Arti
Tiepolo di Udine per il concor
so per arti visive indetto ad
aprile dalla stessa associazione
Ensemble Serenissima per ce
lebrare il poeta italiano.
Nella serata sarà consegnata
la borsa di studio ad Alice Bras
si, autrice dell'illustrazione
"Nove gironi di versi celebri",
che la commissione composta
dal pittore Pier Antonio Chia
radia, dai professori Diego An
tonio Collovini e Carlo Alberto
Palumbo, docenti rispettiva
mente di storia dell'arte mo
derna e di pittura ed anatomia
artistica dell'Accademia di Bel

ce del museo d'arte contempo
ranea "Burel" di Belluno e do
cente di ultime tendenze nelle
arti visive presso l'Accademia
"Santa Giulia" di Brescia, ha vo
luto premiare. E lo ha fatto ri
conoscendo "l'efficacia grafica
della realizzazione tecnica e
l'abilità nella disposizione spa
ziale, compositiva e nella scel
ta di tonalità essenziali".
Saranno inoltre premiati
Riccardo Pantanali, con le illu
strazioni "Or siam fatti sterpi"
e "Caduta negli Inferi", France
sca Bisiani con "Anafora" e
Giusy Rinaudo con "I dannati
si accalcano lungo la sponda
del fiume Acheronte" ritenuti
dalla stessa commissione meri
tevoli di una menzione di meri
to.
L'Ingresso all'evento è libero
con green pass. Informazioni
sul sito www.ensembleserenis
sima.com
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