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TDANTE ALIGHIERI LOSANNA Ospitato il gruppo "Per le antiche contrade"

Lap ote nza d ell e immagtni
dantesche e della musica

lIn occasione della festa della Dante
lAlighieri del z6 maggio abbiamo
avuto if piacere di ospitare il gruppo
teatrale-musicale "PerAntiche Con-
trade" della Valle Imagna in pro-
vincia di Bergamo,'che ci ha pre-
sentato una lettura con accompa-

icale del CantoXXXI gnamento muslcale del Lanto x x
tdel Purgatorio. Gli attori e musicisti
id"l g*ppo 

"runo 
gii stati apprezzatr

iin marzo dell'anno scorso dai soci
i della Dante Losanna, quando han-
i no presentato con grande successo

; di pubblico il canto di Paolo e Fran-

ila particolariti della rappresenta-
izione di "Per Antiche Contrade"
,sta nell'unire una spiegazione tra-
;dizionale del canto dantesco ad
iintermezzi musicali e brani di opere
lche ben si adattano allhrgomento
trattato e creano unhtmosfera di
igrande intensiti emotiva. L'abile
dosatura di momenti musicali e
rrecitati cattura lhttenzione del pub-
blico - anche il piir colto e critico -

lche segue lo snodarsi della rap-
I presentazione con grande concen-
itrazione.
f Brr'rro Pizzi, un uomo moltg mo-
ldesto che dice sinceramente di es-
lsersi Ietto tutta la Divina Commedia
Ida solo, dopo aver lasciato la scuola

lalla terza media, d il protagonista
ldella lettura. Con Ia sua voce sten-

Itorea ed inimitabile, carica di emo-

lzione e di partecipazione, egli riesce

[a trasmettere con sempliciti ed

[esattezza tutti i significati, anche
fpiri eruditi, dell'opera e allo stesso

[tempo a farci sentire [a potenza

[delle immagini dantesche.

JFulvio Manzoni, suo "complice" da

fanni in queste escursioni ]enera-
irio-musicali, Io segue sapiente-

lmente dosando il suono del pia-

inoforte mentre durante gli inter-
fmezzi musicali, la voce meravigliosa

fdi Carmen Barattolo irrompe ac-
rcompagnata da violino e violon-
icello.
ilnutile dirvi che Ia sala era colma:
i

I

I

settanta persone circa hanno assi-
stito, tutti soci della Dante Losanna,
che hanno applaudito entusiasti
alla fine della performance con-
clusasi con la lettura recitata a me-
moria del canto trentesimo.
Un bellissimo rinfresco, con vivande
offerte dai soci, nella cornice della

a

Villa del G6n6ral Guisan (sede del
CIO) a bordo lago, ha concluso
questo splendido sabato che tutti
si augurano di rivivere molto presto.
La Dante Losanna d un gruppo
unito ed entusiasta che raccoglie
tutti coloro che amano la cultura
ipliana; in qualunque modo essa

possa essere comunicata. Siamo particol
mente fieri di aver acquisito venti nur
soci nellhnno 2017, arrivando cosi ad
totale (prowisorio...) di rzo. Un enorme r
graziamento anche a Fulvio Manzoni, Bru
Pizzi e alla troupe di "PerAntiche Contrai
che ci regalano momenti indimenticabili
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