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A Genova la "Discesa agli Inferi / Dante 750"

A GENOVA LA "DISCESA AGLI INFERI / DANTE 750"

Nel cimitero monumentale di Staglieno suggestivi itinerari danteschi fra i più celebri personaggi della Divina
Commedia. Uno spettacolo di Alessandro Tampieri, mercoledì 28 ottobre (ore 18) e giovedì 29 ottobre (ore 10).
INGRESSO LIBERO
Introducono lo spettacolo del 29 ottobre Francesco De Nicola (Presidente della Società Dante Alighieri di Genova)
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e Caterina Olcese Spingardi (Storica dell'Arte Soprintendenza Bella Arti e Paesaggio della Liguria).
Nei 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri l'evocativo viaggio fra le più celebri pagine della Divina Commedia alla
scoperta dei tesori dei cimiteri monumentali, con un suggestivo percorso notturno ideato e interpretato da
Alessandro Tampieri, che darà vita e corpo ai protagonisti dell'Inferno dantesco.
Promosso nell'ambito della rete A.S.C.E. dei cimiteri storici europei, il viaggio infernale giunge ora al Cimitero
Monumentale di Staglieno a Genova dopo le dieci repliche fra la Certosa di Bologna e il Cimitero Monumentale di
Trento. Due gli appuntamenti in programma, alle ore di 18 di mercoledì 28 ottobre e alle ore 10 di giovedì 29 ottobre,
quest'ultimo in forma di lezione spettacolo con gli interventi della professoressa Caterina Olcese Spingardi, storica
dell'arte e del professor Francesco De Nicola, docente e presidente del comitato cittadino Società Dante Alighieri.
Storie dall'aldilà portate sulla scena di un vero e proprio museo a cielo aperto, come fossero monologhi di
personaggi che prendono la parola per raccontarsi agli spettatori. Cinque i canti proposti in altrettante tappe di un
itinerario in cui la parola poetica incontra i capolavori del cimitero monumentale della città con una regia ispirata alle
suggestioni del posto.
Versi di grande pathos come quelli di Paolo e Francesca, Ciacco, Pier delle Vigne, Ulisse o Ugolino, che si
arricchiscono di una dinamica espressiva teatrale in grado di restituire l'assoluta modernità del testo, proprio
attraverso lo spirito di un luogo dove il presente dialoga con il passato, la vita con la morte.
Un omaggio all'eccellenza della lingua e della letteratura italiane. E insieme un modo per riscoprire il patrimonio
della nostra tradizione e della nostra memoria.

Società Dante Alighieri. Piazza di Firenze, 27 - 00186
Roma - Codice fiscale 80101070581
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A Pesaro “Città dolente, perduta gente”

A PESARO “CITTÀ DOLENTE, PERDUTA GENTE”

Questo fine settimana la Chiesa della Maddalena a Pesaro ospiterà la residenza artistica Città Dolente Perduta
Gente, progetto della performer/coreografa Elena Copelli e dell'attore/regista Alessandro Tampieri.
Nei 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri in concomitanza con la decisione ONU di designare il 2015 come 'anno
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della luce', lo spazio della Maddelena offre lo spunto ideale per approfondire i temi danteschi dell'Inferno, con il suo
immaginario di mostri e paesaggi, attraverso il filtro della luce e del suo contrario. Luoghi fisici e insieme mentali per
una riflessione teatrale con i linguaggi del corpo e della voce.
Apertura al pubblico sabato 21 e domenica 22 novembre nelle fasce orarie 17.15 e 18.15

Società Dante Alighieri. Piazza di Firenze, 27 - 00186
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[Toscana]
"Dante posticipato", Barni: "Leggere oggi la
sua opera, un esercizio per aprirsi al
mondo"
mercoledì 18 maggio 2016

FIRENZE - "Il progetto Dante posticipato ci piace molto. Ci piace perché
parte dall'attualità di Dante e dalla sua costante presenza nella cultura di
oggi. Dante con la sua opera ama comunicare, ama colloquiare e ama
meditare. E anche le sue allegorie diventano un sano e valido esercizio per
uscire da sé e aprirsi al mondo: credo che stia in tutto questo la sua
grande attualità e la ua universalità".
La vicepresidente Monica Barni ha presentato stamani il progetto 'Dante
posticipato', assieme all'ideatore Marco Santagata e al sindaco del
Comune di Pisa, Marco Filippeschi, che l'ha sostenuto: una serie di
iniziative, conferenze, tavole rotonde, mostre, installazioni multimediali,
percorsi guidati, reading e spettacoli che fra il 25 e il 28 di maggio,
metteranno al centro della scena la grande opera del sommo poeta e
alcuni dei luoghi più belli dei Pisa, dal Camposanto monumentale di Piazza
dei Miracoli al Giardino Scotto, fino agli arsenali repubblicani recentemente
recuperati e al Centro per le Arti di San Michele degli Scalzi. Sarà una
sorta di festival e un'occasione di cultura molto sfaccettata.
"Nel 2015, un anno fa, abbiamo celebrato a livello nazionale il 750esimo
della nascita di Dante Alighieri: da qui il titolo della rassegna "Dante
posticipato" – ha ricordato Barni -. Ma nel 2021 ricorrerà il 700esimo della
morte e quindi il cartellone può essere inteso anche come un anticipo . Il
Comitato nazionale di celebrazioni, del quale anche la Regione Toscana
naturalmente fa parte, intende del resto gli anni 2015-2021 come un
continuum di eventi e iniziative scientifiche e culturali dedicate alla
conoscenza del nostro sommo poeta, in Italia e in tutto il mondo".
Quando si pensa alle città dantesche, vengono subito in mente Firenze,
Ravenna e Verona. Pisa raramente compare nell'elenco, eppure Dante è
vissuto a Pisa più che a Verona, sono stati anche anni ricchi e forse in
città, è stato ricordato stamani durante la presentazione delle iniziative,

1 di 2

02/11/16 00:28

dalleRegioni - Toscana - "Dante posticipato", Barni: "Leggere...

http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/05/18/dante-posticipa...

ha scritto la Monarchia, saggio politico in prosa.
Dante è un patrimonio di tutti, condiviso: tante sono state dall'anno
scorso le iniziative, anche spontanee, per omaggiarlo. Dell'attualità di
Dante se ne parlerà nelle tavole rotonde a tema dell'Auditorium di Palazzo
Blu, dove su Dante e la scuola, Dante e i critici, Dante e le arti visive,
Dante e i narratori e Dante e i poeti si confronteranno scrittori, poeti,
intellettuali, critici letterari, studiosi, registi.
La vedremo anche in scena negli spettacoli, che con diverse
interpretazioni restituiranno la profondità dei contenuti di alcuni canti
dell'Inferno, in spazi della città ad alta valenza evocativa: mercoledì 25
maggio aprirà la rassegna Chiara Guidi, accompagnata dal violoncello di
Francesco Guerri, che presterà la sua voce al Canto XIII, girone VII,
girone dei suicidi dell'Inferno dantesco; il giorno successivo l'attore
bolognese Alessandro Tampieri, con la sua Discesa agli Inferi, ci condurrà
in un viaggio letterario nell'aldilà, con un itinerario all'interno dello Scotto,
del Bastione San Gallo e in altri spazi del giardino: Il percorso, in cinque
quadri, prevede estratti dai Canti V, VI, XIII, XXVI e XXXIII dell'Inferno.
Sarà proiettato sabato 28, al cinema Arsenale, il film muto "Mirabile
visione", realizzato dal regista Caramba (al secolo Luigi Sapelli) nel 1921,
in occasione del seicentesimo anniversario della morte di Dante; il film,
che fu un kolossal, è stato appena restaurato e la proiezione è
un'anteprima nazionale; sempre sabato 28 maggio, nel Camposanto
monumentale di Piazza dei Miracoli, la compagnia Arca Azzurra metterà in
scena UN INFERNO – Un viaggio intorno all'Inferno di Dante Alighieri,
progetto di Dario Marconcini e Massimo Salvianti. Insieme alla Compagnia
si esibiranno i Cantori del Maggio di Buti (Pisa). Tutti gli spettacoli ed
eventi sono ad accesso gratuito. E' necessario però prenotarsi, per la
capieza contingentata dei luoghi.
Ci saranno poi due mostre: una a Palazzo Blu, del disegnatore Guido
Scarabottolo, e una a Palazzo Lanfranchi, del pittore Tono Zancanaro, e un
reading di poeti nel Centro per le Arti di San Michele degli Scalzi SMS,
dove sarà pure ambientato un gioco scenico di Franco Guerzoni, artista di
fama internazionale che ha recentemente esposto le sue opere alla
Triennale di Milano e a Palazzo Pitti di Firenze.
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La settimana a teatro: 23-29 maggio
losguardodiarlecchino.it/la-settimana-a-teatro-23-29-maggio/

Igor Vazzaz

05/23/2016

Si naviga a vista, cercando di scorgere quel che la scena ci propone dalle nostre parti, talvolta sconfinando,
talvolta ignorando: non per cattiveria, ché gli snob non han cittadinanza arlecchina, ma per meri limiti fisiologici.
Vediamo un sacco di cose, vorremmo scrivere di tutto quel che ci passa davanti, ma, talvolta, non ci si riesce e,
trascorsa la finestra di tempo utile all’analisi, non resta che arrendersi ai propri limiti. Voi, amati lettori (si fa per
dire), non desistete e, se notate mancanze, segnalateci quel che vorreste veder trattato dal semplicione balordo.
Scrivetegli ad arlecchino@losguardodiarlecchino.it e vedrete che avrà, come s’usa dire, una buona parola
per ognuno
E via di selezione settimanale, con l’occhio fisso al Calendazzo e a Google.

Il maestro e Mahābhārata − Peter Brook a Firenze

L’appuntamento è importante, ma vorremmo evitare i superlativi spesi altrove da altre penne e tastiere. Non
certo per sottovalutare il passaggio fiorentino (martedì e mercoledì sera, Pergola) di Peter Brook, ma perché
l’enfasi non ci convince mai. In scena, vi sarà Battlefield, ispirato al poema epico indiano Mahābhārata nella
riscrittura di Jean-Claude Carrière, uno spettacolo già trascorso da Roma e che vedrà altre soste
italiane; riecheggia, peraltro, un allestimento monstre (nove ore di durata) che il grande regista britannico,
sempre ispirato alla saga asiatica, propose al Festival di Avignone circa trent’anni or sono. Pensandoci bene, al
pubblico fiorentino andrà meglio, se è vero che l’evento, ospitato dal cartellone di Fabbrica Europa, copre poco
più di 60 minuti. A occhio, il vero campo di battaglia sarà quello per assicurarsi i biglietti.
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Scusate il ritardo − Dante a Pisa

Ganzi i pisani, se non ci fossero, andrebbero inventati. La città vituperio delle genti s’accorge, con un filo di
ritardo, che è trascorso l’anniversario numero 750 dalla nascita di ser Durante Alighiero degli Alighieri, per gli
amici e le antologie, più semplicemente, Dante. Come rimediare, ordunque? Con un’intrepida iniziativa
dall’ancor più intrepido titolo: Dante posticipato. Incontri, mostre ed eventi per i 751 anni dalla nascita.
Avete letto bene: Dante posticipato. Lui, posticipato, non loro smemorati. Progetto, in ogni caso, interessante,
pure in chiave teatrale: mercoledì sera, presso gli Arsenali Repubblicani, Chiara Guidi, storica esponente
della Societas Raffaello Sanzio, terrà una lettura di alcuni canti dell’ Inferno con l’accompagnamento del
violoncellista Francesco Guerri. Ci saremo e, probabilmente, ne scriveremo.

Giovedì, la Discesa agli inferi avverrà, invece, al Giardino Scotto, protagonista Alessandro Tampieri. Infine,
sabato, torna in scena Un inferno, ricognizione poetica che salda due realtà molto apprezzate dalla nostra
rivista: Arca Azzurra Teatro che, con la regia di Dario Marconcini e il canto dei maggianti butesi Enrico
Baschieri e Andrea Bacci, proporrà un terzo viaggio nella cantica più frequentata della Comedia. Da vedere.
Nota a margine: i motivi d’interesse offerti dall’eredità dantesca sono molteplici e, forse, insistere sull’Inferno è la
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Nel giorno di Ognissanti al Cimitero Monumentale va in scena...
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LO SPETTACOLO - «Dante 7x7, Discesa agli Inferi» è un progetto aperto
dell'attore e regista Alessandro Tampieri che vede nella collaborazione con «I
Lunatici» una nuova fase dello studio Discesa agli Inferi. Lo spettacolo che
attinge ai linguaggi del teatro contemporaneo con particolare riferimento alla
ricerca fisica e vocale, ritrova nei personaggi danteschi archetipi di grande
modernità sull'universalità del dolore e l'importanza della memoria come
patrimonio individuale e collettivo. Da qui l’idea di portare una tappa del
progetto nella città di Torino, città cardine nella storia della nostra identità
nazionale, indicando come sede ideale il Cimitero Monumentale, membro della
rete ASCE (Association of Significant Cemeteries of Europe, una associazione che
mette in rete 150 cimiteri storici di 22 paesi europei, significantcemeteries.org)
nel cui ambito lo spettacolo è già circuitato con grande partecipazione e interesse
di pubblico in diverse città italiane (Certosa di Bologna, Cimitero Monumentale
di Trento, Cimitero di Staglieno a Genova). Un estratto di 3 canti (V Paolo e
Francesca, XXVI Ulisse, XXXIII Conte Ugolino) della durata complessiva di
mezz'ora, che mantiene lo spirito di un progetto site specific dal coinvolgimento
diretto del pubblico, e apre all'opzione di 4 repliche per piccoli gruppi di
spettatori. L’evento è proposto in occasione del programma di iniziative della
Giornata per la Commemorazione dei Defunti ispirate al tema della memoria
collettiva e personale e all’elaborazione del dolore nel rispetto della sacralità del
luogo.
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Domenica 29 ottobre e mercoledì 1° novembre (ore 11.00 e ore 15.30) la
compagnia teatrale I Lunatici propone all’interno del Cimitero
Monumentale di Torino “Dante 7×7, Discesa agli Inferi”, un viaggio tra
le anime dell’Inferno dantesco reinterpretato in chiave teatrale
dall’attore Alessandro Tampieri.
Una iniziativa organizzata dalla Città di Torino attraverso Afc spa, la
società che cura i servizi cimiteriali torinesi nell’ambito del programma
di iniziative della Giornata per la Commemorazione dei Defunti ispirate
al tema della memoria collettiva e personale e all’elaborazione del
dolore nel rispetto della sacralità del luogo. Il monologo ha già
circuitato nei cimiteri di diverse città italiane (Bologna, Trento, Genova)
e ora giunge a Torino. Ingresso libero.
DANTE 7 X 7 è un progetto aperto dell’attore e regista Alessandro
Tampieri che vede nella collaborazione con I Lunatici una nuova fase
dello studio Discesa agli Inferi. Viaggio teatrale nei luoghi dell’aldilà,
per una riflessione sempre attuale sul senso della vita e della morte.
Lo spettacolo che attinge ai linguaggi del teatro contemporaneo con
particolare riferimento alla ricerca fisica e vocale, ritrova nei personaggi
danteschi archetipi di grande modernità sull’universalità del dolore e
l’importanza della memoria come patrimonio individuale e collettivo.
Da qui l’idea di portare una tappa del progetto nella città di Torino, città
cardine nella storia della nostra identità nazionale, indicando come sede
ideale il Cimitero Monumentale, membro della rete ASCE (Association
of Significant Cemeteries of Europe, una associazione che mette in rete
150 cimiteri storici di 22 paesi europei, significantcemeteries.org) nel
cui ambito lo spettacolo è già circuitato con grande partecipazione e
interesse di pubblico in diverse città italiane (Certosa di Bologna,
Cimitero Monumentale di Trento, Cimitero di Staglieno a Genova).
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Un estratto di 3 canti (V Paolo e Francesca, XXVI Ulisse, XXXIII
Conte Ugolino) della durata complessiva di mezz’ora, che mantiene lo
spirito di un progetto site specific dal coinvolgimento diretto del
pubblico, e apre all’opzione di 4 repliche per piccoli gruppi di spettatori.
L’evento è proposto in occasione del programma di iniziative della
Giornata per la Commemorazione dei Defunti ispirate al tema della
memoria collettiva e personale e all’elaborazione del dolore nel rispetto
della sacralità del luogo.
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