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TREVISO “DANTESCA”, UNA LETTURA TEATRALE PER IL 700° 

ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI 

A Santa Caterina andrà in scena lo spettacolo a cura di Massimiliano Finazzer Flory 
 

Treviso, 7 settembre 2021 

 

Nella ricorrenza del 700° anniversario dalla morte Treviso ricorda Dante Alighieri con una 

serata evento. 

Martedì 14 settembre, all’auditorium di Santa Caterina, alle 18.30, andrà in scena una lettura 

teatrale a cura di Massimiliano Finazzer Flory, uno degli interpreti di Dante di maggior 

successo in Italia, recentemente premiato dalla Società Dante Alighieri con un Diploma di 

Benemerenza “per la diffusione della lingua e della cultura italiana”. Una selezione di Canti 

(I, il XXVI e il XXXIII dell'Inferno, il Canto I del Purgatorio e i Canti I e XXXIII del Paradiso) 

e di versi dedicata alle stelle attraverserà le tre Cantiche della Divina Commedia, in un 

viaggio di fede e di speranza. Finazzer Flory sarà accompagnato all’organo da Edoardo 

Bottacin.  

Gli eventi dedicati a Dante proseguiranno nel mese di ottobre con la proiezione del 

cortometraggio “Dante, per nostra fortuna” che racconta in 27 minuti e con 21 canti tra 

Inferno, Purgatorio e Paradiso, la Divina Commedia, la danza contemporanea e gli occhi di 

un bambino, attraverso la metafora del teatro. Declinati con lo sguardo di un Dante bambino 

innamorato della lettura e con le coreografie di Michela Lucenti, i canti più significativi 

dell'opera vengono interpretati dal movimento di danzatrici e danzatori accompagnati dalla 

voce fuori campo di Finazzer Flory e Angelica Cacciapaglia in prosa e in versi danteschi. 

«Il legame fra Treviso e Dante Alighieri è noto a tutti», le parole dell’assessore ai Beni 

Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti. «Per questo motivo il mondo della cultura 

trevigiano non può che celebrare il poeta italiano più famoso nel mondo con una serata 

speciale in una data non casuale, il 14 settembre, nel 700° anniversario della morte. 

Massimiliano Finazzer Flory, che abbiamo già conosciuto grazie alle sue magistrali 

interpretazioni di Leonardo da Vinci, saprà stupire il pubblico anche nella sua veste 

“dantesca” per celebrare il mito, l’unicità e il vertice assoluto della letteratura italiana».  



L’ingresso sarà libero con obbligo di prenotazione al numero 3284350225. 

 

 

  

 


