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L’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio Italiana ed il Dipartimento di 

Italianistica dell’Università di Toronto sono lieti di presentare, I PROMESSI SPOSI, 

rappresentazione teatrale basata sull’omonimo romanzo di Alessandro Manzoni. 

Dopo aver debuttato al Teatro La Scala di Milano il 25 luglio 2010 e ricevuto un enorme 

successo di pubblico e critica nel tour statunitense iniziato al Lincoln Center di New York il 

12 luglio 2010 e proseguito in altre 8 città, viene ospitata per la prima volta a Toronto, come 

parte delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità italiana, nell’ambito della XI Settimana 

della lingua italiana nel mondo, questa suggestiva performance teatrale diretta e interpretata 

da Massimiliano Finazzer Flory, con le coreografie di Gilda Gelati, prima ballerina del 

Teatro Alla Scala, le musiche eseguite da Elsa Martignoni, violinista dell’Orchestra 

Giuseppe Verdi di Milano e letture introduttive di David Gibbons. 

Una miscela di brani musicali di compositori italiani dell’Ottocento quali Giuseppe Verdi, 

Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini, Niccolò Paganini e Luciano Berio, accompagnano 

questa rivisitazione dei più significativi capitoli del romanzo storico più studiato in Italia. La 

vicenda viene seguita attraverso i personaggi maggiori, Don Rodrigo, Padre Cristoforo, 

Lucia, l’Innominato, Renzo, e il popolo di Milano e le loro lotte contro la società e se stessi. 

Gli intrecci nelle storie di individui e nazioni, di umili e potenti, che vengono già 

fervidamente dipinti nel testo manzoniano dall’implacabile voce dell’autore, sono arricchiti 

dal gioco tra recitazione, danza e musica dal vivo, mostrando così come sia la lingua che i 

temi manzoniani siano tuttora attuali. 

Massimiliano Finazzer Flory, attore, regista, ma anche saggista ed editorialista, ha messo in 

scena L’altro viaggio di Rainer Maria Rilke, dedicato a uno dei più grandi poeti del 

ventesimo secolo, Lo specchio di Borges, con le musiche di Astor Piazzolla, e il recente 

L'orecchio di Beethoven. I suoi spettacoli si basano sui legami tra letteratura, filosofia, teatro, 

arte e musica, e mescolano in modo innovativo il piacere di ascoltare e il tramandare della 

conoscenza. 
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