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OGGETTO: Concerto ImmaginaDante, Prima rappresentazione mondiale – 26 gennaio 

2021, ore 19,00 

 

Si comunica che mercoledì 26 gennaio p.v., alle ore 19,00, sarà trasmesso sui 

canali Facebook e Youtube della nostra scuola il Concerto “ImmaginaDante”, ideato 

ed eseguito dal pianista prof. Mario Angiolelli con la collaborazione del coro degli alunni 

della “Rocca-Bovio-Palumbo”, diretto dalla prof.ssa Maria Candirri, con la proiezione di 

fondali scenografici realizzati dai nostri alunni sotto la guida del prof. Giovanni 

Spadavecchia e con la declamazione di alcuni versi della Divina Commedia degli alunni 

preparati dai proff. Fabiola Diana e Francesco Rossi. 

 

Si tratta della PRIMA RAPPRESENTAZIONE MONDIALE della "Sinfonia Dante" di Franz 

Liszt nella trascrizione per pianoforte di Karl Tausig così come era stata da Liszt pensata 

ma mai eseguita, con coro di voci bianche e proiezione di immagini evocanti le atmosfere 

della Divina Commedia.  

 

Alla metà del XIX secolo il compositore ungherese Franz Liszt concepì la “Sinfonia Dante” 

per orchestra e coro di voci bianche, nella quale evocare le suggestioni emotive della Divina 

Commedia attraverso la sintesi di musica, testo e di una proiezione di immagini ispirate al 

capolavoro dantesco da realizzarsi mediante un diorama. Purtroppo i costi proibitivi per 

l’epoca ne impedirono la realizzazione e il progetto fu accantonato. La sinfonia fu eseguita 

anni dopo come opera esclusivamente orchestrale. Il compositore polacco Karl Tausig, 

contemporaneo e amico di Liszt, trascrisse per il solo pianoforte, oltre ad altre sinfonie e ai 

poemi sinfonici, la Sinfonia Dante lisztiana, ma il suo immenso sforzo creativo è rimasto 

celato ed inedito… fino ad oggi! 

Mercoledì 26 gennaio, dunque, alle ore 19,00, seguendo la diretta streaming sui canali 

Facebook e Youtube della “Rocca-Bovio-Palumbo”, sarà possibile assistere, per la prima 
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volta in assoluto, alla esecuzione della “Sinfonia Dante” di Liszt, nella sua trascrizione per 

pianoforte solo di Karl Tausig, con l’intervento del coro di voci bianche degli alunni della 

nostra scuola e le realizzazioni grafiche prodotte dai nostri ragazzi, facendo finalmente 

vivere, a distanza di oltre 150 anni, il capolavoro lisztiano secondo le intenzioni dell’autore. 

 

Un grande orgoglio per tutti noi il poter essere protagonisti e promotori di un evento di tale 

portata.  

 

Un sentito ringraziamento va ai proff. Luciano Tarantino, Maria Candirri, Gisella 

Mogavero, Gianni Spadavecchia, Fabiola Diana e Francesco Rossi, al pianista prof. 

Mario Angiolelli per averci donato generosamente la sua professionalità, ma soprattutto ai 

nostri alunni che, a vario titolo e in diversi modi, si sono impegnati in un’operazione 

estremamente complessa raggiungendo risultati di elevatissimo livello dal punto di vista 

artistico e culturale. 

 

Vi aspettiamo tutti, dunque, mercoledì 26 gennaio alle ore 19,00. Siate, insieme a noi, 

protagonisti di questa straordinaria avventura musicale! 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


