
In occasione della cerimonia di chiusura dell'anno accademico 2016-2017, 
sotto gli auspici della Società Dante Alighieri Roma, 

vi invitiamo all’ evento spettacolo intorno alla Commedia del Divino Poeta 

Evento

Venerdì 12 maggio 2017, ore 18:00h

Missione cattolica di lingua italiana
Bovetstrasse 1

3007 Berna

Programma della serata

• Cerimonia di chiusura dell'Anno accademico

• Suggestioni di immagini e musica con brani scelti

• Il pubblico partecipa a suo piacere colorando

• Rinfresco conviviale come al tempo di Dante

“I mi son un”
viaggio tra immagine e suono: 
Mostra, spettacolo live di musica e immagini

A cura di Centro Logos, Assisi Suono Sacro e UNITRE Berna
Con Andrea Ceccomori al flauto. 
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Orario d’apertura:
Sportello telefonico: me - ve, ore 10.00 - 16.00
Sportello pubblico:  ma & gi, ore 16.00 - 18.00

Suggestioni di immagine e suono (durante l’esecuzione musicale il pubblico è invitato a colora-
re l’immagine fornita secondo il proprio gusto) e durante il concerto verranno esposte le prime 
due opere della serie di 72.

Seguirà uno speciale  rinfresco all’insegna della convivialità al tempo di Dante !



Progetto quinquennale di 72 opere su Dante Dorè 2017-2021

Il progetto Dante/Dorè nasce dall’esigenza di penetrare più approfonditamente i segreti dei 
canti danteschi della Divina Commedia, attraverso un metodo molto arcaico e forte:

Il potere del Suono e dell’Immagine uniti insieme.

Partendo dai disegni di Gustave Dorè, notoriamente in bianco e nero, vengono realizzati i 
colori e la musica da Centro Logos e Assisi Suono Sacro.
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La selva dei suicidiAracne

• J.S Bach Partita in la min. 
• G. P. Telemann Fantasia
• C. Ph E Bach Sonata
• Tetraktys
• Turn Around

• Per Aerem
• “Dante 1”
• “Dante 2”
• “Baeatrice”
• “Caronte”

Dettaglio della serata


