
 

       

 

       PROGRAMMA DELLA IX  RASSEGNA  

             DI TEATRO,  PROSA E MUSICA  

 

 

 Venerdì 07  giugno2019 ore 21.00 

       LA COMPAGNIA DEI VISIONARI 

                 Comedìa-Dante Alighieri 

           “DOLCE COLOR D’ORÏENTAL ZAFFIRO,…” 

   

        Venerdì 14 giugno 2019 ore 21.00 

                IL CONVITO MUSICALE  

                       “ …SI’  COME  MUSICA  LA  ROTA  GIRA…”    

                                        Musica ai tempi di Leonardo 

                     

         Venerdì 21 giugno2019 ore 21.00 

                    MARINA DE CARLI  

  ANNA ACOLEO, ANNA CAMPAGNARO 

                  “MARE NOSTRUM” 

               Viaggio in musica e parole 

 

        Venerdì 28 Giugno 2019 ore 21.00 

ANDREA BENEDET e IGNAZIO BUSETTI 

                “UNA ROSA DI SANGUE E UN GIGLIO” 

                 ispirato alla poetica di Federico Garcia Lorca 

 

 

 

 

 

 

In caso di pioggia gli spettacoli sono rinviati al 
giorno successivo stessa ora. 
 
INGRESSO LIBERO 

 

 

 

 
ItaliaNostra 

Sezione di Conegliano 
 

PRESENTA LA NONA  EDIZIONE DELLA 

RASSEGNA DI PROSA E MUSICA  

nel 

Brolo di San Francesco 
ingresso da Calle Madonna della Neve 

 

Venerdì 07 Giugno 2019 ore 21.00 

 

            LA COMPAGNIA DEI VISIONARI  

                             Comedìa-Dante Alighieri  

         “DOLCE COLOR D’ORIENTAL ZAFFÌRO…”           

                 

                 

 
 

 



 

Mario Ballotta 

è docente presso l’Istituto Comprensivo 3 di Conegliano. 

Ha frequentato un corso biennale di “dizione e gestualità” presso il Teatro 

Verdi di Padova.  Registra libri come volontario per il CILP “Centro 

Internazionale del Libro Parlato “ di Feltre dal 1988. 

Ha introdotto il doppiatore unico in oversound di film per ragazzi in lingua 

originale, collaborando col “Giffoni Film Festival” e ha doppiato per la 

rassegna vittoriese organizzata dalla “Fondazione Mostra internazionale  

dell’illustrazione per l’infanzia” di Sarmede, sezione cinema. 

Lisa Papa  

studentessa universitaria, da sempre appassionata dell'arte in tutte le sue forme:  

dalla musica (in particolar modo il canto) alla scrittura, dalla danza alla recitazione. 

Durante l'Anno Accademico 2016/2017 studia Musical e Modern  Jazz presso 

l'A.S.D. Dancepoint di Pieve di Soligo. A gennaio 2018 entra a far parte della 

Compagnia Teatrale Tremilioni di Conegliano, dove interpreta il ruolo di Zanetta 

nella Commedia Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni, regia di Antonio Sartor. 

Tullia Larese Roia  

Ha iniziato lo studio del pianoforte con il M° Paolo Mosena ed ha proseguito poi 

presso l’Istituto musicale “A. Benvenuti” con i Maestri G. Borin e R. Salamon.  

Si è avvicinata all’arpa diatonica da autodidatta, stimolata anche dalle attività  

del gruppo di musica antica “Il Convito Musicale”, con il quale ancora collabora. 

Attualmente studia fisarmonica, sotto la guida del M° Mirko Satto.  Pubblica nel 

2010 l’album Hostage, una raccolta di brani da lei interamente scritti ed eseguiti. 

Suona con musicisti e cantanti esplorando vari generi. Una di queste formazioni, 

 in duo con la soprano Lucia Valentini, è l’Ensemble Barocco che solitamente 

esegue un repertorio di brani europei del ‘600 e ‘700. 

Lucia Valentini  

iniziato lo studio del canto presso l’Istituto Musicale “ A. Benvenuti” di Conegliano 

sotto la guida della Prof.ssa Anna Maria Vallin, si diploma nel 1997 presso il 

Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna. Nel 1990 e nel 1991 partecipa al IV e V 

Seminario Internazionale di Studi Medioevali di Gradisca d’Isonzo, presso 

l’Accademia Jouffrè Roudel, studiando vocalità medioevale e rinascimentale sotto la 

guida della Prof.ssa Andrea Von Ramm. Svolge attività concertistica come solista in 

complessi da camera e in concerti di musica operistica, collaborando con formazioni 

vocali e strumentali quali la Piccola Orchestra Veneta, il Gruppo Ricerca “Novo 

Concento”, “Il Convito Musicale” e l’“Ensemble Barocco” con Tullia Larese Roia. 

 

   
   Interpretazione di terzine tratte da: 

INFERNO 

1° canto: Le tre fiere e l’arrivo di Virgilio 

3° canto: La porta dell’Inferno e Caronte 

5° canto: Minosse, Paolo e Francesca 

26° canto: Ulisse 

33° canto: conte Ugolino 

34° canto: Lucifero e l’uscita dall’Inferno    

PURGATORIO 

1° canto: Invocazione e Catone 

2° canto: L’angelo nocchiero 

3° canto: Manfredi  

8° canto: Preghiera serale 

11° canto: “Padre nostro” dei superbi 

30° canto: Virgilio se ne va e arriva Beatrice 

33° canto: Uscita dal Purgatorio 

PARADISO 

1° canto: Invocazione 

31° canto: Beatrice se ne va e compare San Bernardo 

33° canto: Preghiera alla Vergine di San Bernardo e visione della Trinità   

---------------------------------------------------------- 

“Comedìa come la definì Dante o Divina Commedia come la definì 

Boccaccio comunque sia sempre Commedia è. L’opera è nata come 

commedia e come tale va interpretata”. 

Peculiarità dell’evento è l’interpretazione dell’opera come una  

pièce teatrale, lo stesso dantista Vittorio Sermonti la definì : 

“… è in un suo specialissimo modo teatro”. 

L’evento vedrà pertanto il narratore interpretare tutti i personaggi  

che dialogheranno con l’arpa e la voce soprano per ricreare lo stato 

d’animo di Dante e l’atmosfera dell’oltretomba. 

Lisa, dopo un meticoloso studio sul personaggio farà “rivivere” 

Francesca e tutto il suo dolore per il triste destino “Amor condusse 

noi ad una morte…” 

Presenteranno la serata tre giovani che hanno abbracciato 

l’iniziativa con grande entusiasmo: Lorenzo Guetta, Lorenzo Lot, 

Alberto Mocchi. 
      www.laveracomedia.it 


