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’Dante incontra Francesco’ con Cristina Borgogni sulle
ali della musica
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"Questo spettacolo nasce da un’ idea di Carla Zanin, con l’Ensemble San

Felice diretto da Federico Bardazzi: l’intenzione era di proporre qualcosa su

Dante che fosse legato a San Francesco e mi hanno chiesto di stilare un testo,

e mi sono subito appassionata". Cristina Borgogni (nella foto) sarà in scena

stasera alle 21 nella basilica di Santa Croce. Attrice fiorentina acclamata non

solo in Italia per le sue tante intepretazioni anche dei classici greci, eccola in

uno raro ritorno a casa, con "Dante incontra Francesco" tra musica e teatro

ideato da Carla Zanin. Testi di e con Cristina Borgogni e Paolo Lorimer. Uno

spettacolo nato per raccontare un Francesco giovane che viene

accompagnato fino alla sua morte, con il racconto privilegiato del suo rapporto

con Chiara. "Ho fatto parlare Dante che interviene nell’XI Canto del Paradiso a

raccontare l’amato Francesco – spiega Borgogni – . Nella scena due monaci,

Paolo Lorimer ed io, raccontano questa storia con musiche d’epoca, ma anche

moderne e di altre culture. Saranno quelle a portarci in una dimensione

internazionale e attuale". "Il nostro spettacolo è un crescendo emotivo, un

sentimento di gioia e di speranza, così importante in questo momento tanto

faticoso – aggiunge l’artista –. Vorrei che la gioia e la speranza di Francesco

diventassero le nostre, per condividerle con il pubblico. La santità di un uomo

che accoglie con naturalezza il cambiamento di vita".

Titti Giuliani Foti
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