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Lo spettacolo si avvale del patrocinio della Società Dante Alighieri

Riscrittura, fedele nella sostanza, ma rinnovata nella forma, dell'Opera di Dante Alighieri, tradotta per
tutti senza farne una parodia. Nel corso di questa lezione comico teatrale accompagneremo in modo
originale gli spettatori insieme a Dante e Virgilio nella loro discesa fino in fondo all'Inferno, in un
modo che li catturerà fin dalla prima scena.
SPUNTI DIDATTICI: Come inzia la vicenda? Perché Dante può affrontare questo viaggio? Chi è
Virgilio? Com'è fatto l'inferno? Come si entra? Quanto dura il loro viaggio? Chi sono i personaggi
mitologici che incontrano? Perché sono lì, qual è il loro compito? Perché tutti li lasciano passare? Come
scontano la loro pena le anime dannate secondo Dante? Come descrive Dante i diversi gironi? Come
sono collegati tra di loro? Come escono dall'Inferno? Inoltre, Dante è considerato uno dei padri della
lingua italiana, ma quanto è presente oggi, nel linguaggio contemporaneo? In quali parole lo si ritrova?
Cast:
David Conati: Autore, compositore, traduttore. Oggi uno dei principali autori di narrativa per ragazzi
ha pubblicato anche saggi, manuali, testi scolastici e Guide Didattiche per diversi editori sia per i
ragazzi che per i docenti. Collabora come autore Free Lance per Gruppo Editoriale Raffaello, Einaudi
Ragazzi, Edizioni Paoline, Lisciani, Sonda, Coccolebooks, La Medusa Editrice, Cosmo Iannone
Editore, Edizioni il Rubino, ELI – La Spiga, Edizioni Corsare, Melamusic.
Giordano Bruno Tedeschi: Musicista, compositore e direttore d'orchestra. Ha all'attivo
importantissime collaborazioni nazionali e internazionali in campo musicale (Renzo Arbore, Elio e Le
Storie Tese, Oblivion, Nicola Piovani). Collabora a tutti i progetti didattici di Disegnare Musica.
Gianluca Passarelli: Illustratore, storyboarder, grafico e animatore per diversi studi e dipartimenti
creativi, attore e cantante. Ha realizzato le copertine e le illustrazioni per molti progetti editoriali. Tra
cui Edizioni Paoline, Lisciani, Melamusic, Bonaccorso, La Medusa, Cosmo Iannone Editore.

