
 

 

COMUNICATO STAMPA 16-07-2021 

All’arena estiva Apriti Cinema 
nel cartellone dell’Estate fiorentina, al piazzale degli Uffizi 

  

700 Dante: il Poeta al cinema 
Dall’Inferno ai Paradisi tra le stelle cercate e ritrovate  

Lettura dei canti più celebri della Divina Commedia con la voce 
di Massimiliano Finazzer Flory, attore e regista teatrale  

‘Dante per nostra fortuna,’ il cortometraggio di Massimiliano 
Finazzer Flory, alla presenza di Maria Celeste Losa, solista del 

Teatro alla Scala 

Domenica 18 Luglio (ore 21.30) Ingresso libero su prenotazione 

Domenica 18 Luglio l’Arena Estiva Apriti Cinema, nell’ambito delle celebrazioni dantesche, 
dedica una serata al Sommo Poeta con la lettura di alcuni canti della Divina Commedia, 
accompagnata da una performance di danza e, a seguire, la proiezione del cortometraggio 
Dante, per nostra fortuna di Massimiliano Finazzer Flory, attore, drammaturgo e regista 
teatrale. 

A partire dalle 21.30, sarà proposta una lettura dei canti più celebri della Divina Commedia, 
interpretati dal movimento di danzatrici e danzatori, con le coreografie di Michela Lucenti e 
accompagnati dalla voce fuori campo di Massimiliano Finazzer Flory e Angelica 
Cacciapaglia, ora in prosa, ora in versi danteschi. 

A seguire il cortometraggio “Dante, per nostra fortuna di Massimiliano Finazzer Flory: il 
film racconta in 27 minuti e con 21 canti tra inferno, purgatorio e paradiso la Divina 
Commedia con la danza contemporanea e gli occhi di un bambino, attraverso la metafora del 
teatro. 
  

          

 



Il film, dopo la presentazione a Ravenna in anteprima in occasione del Dantedì, lo scorso 25 
Marzo, ha avuto successo in Argentina, negli Stati Uniti, nella Repubblica Dominicana, in 
Uruguay, in Turchia, in Israele, a Malta nelle Filippine e a Hong Kong, in Corea del sud, in 
Russia e in Tunisia. 

L’arena cinematografica è organizzata dall'associazione Quelli dell'Alfieri, con la 
programmazione a cura del Cinema la Compagnia - Fondazione Sistema Toscana, in 
collaborazione e con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi e inserita nel cartellone 
dell'Estate Fiorentina del Comune di Firenze 

Resp. Ufficio stampa Area Cinema Elisabetta Vagaggini 055 2719050 – 3473353564 
Ufficio comunicazione Camilla Silei c.silei@fst.it 0552719066 

Info: press.areacinema@fst.it
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