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«L’opera di Dante Alighieri, ineludibile riferimento
della nostra identità linguistica e culturale, si offre
ancora oggi, per varietà e significatività dei
contenuti e delle forme espressive, come vivaio di
riflessioni storiche, letterarie, scientifiche, etiche,
storico-politiche, psicologiche, e soprattutto
artistiche. Le numerosissime e importanti iniziative
culturali pervenute all’attenzione del Comitato per
le celebrazioni del settecentenario della sua morte
testimoniano la inesauribile passione e il costante
interesse per il padre della lingua italiana, divenuto
da tempo, e per concorde riconoscimento, “autore
globale”, in cima ad ogni canone della letteratura
mondiale. Lo spettacolo, i concerti, il convegno a lui
dedicati nel programma del Festival di Spoleto 2021
sono importanti perchè confermano la durevole
attualità di Dante e la capacità della sua opera di
coinvolgere e sollecitare la sensibilità e la creatività
contemporanee».
Maria Ida Gaeta
SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO NAZIONALE
PER LE CELEBRAZIONI DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI
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«Prima la litterale sentenza e appresso a quella la sua allegoria
cioè la nascosta verità».
DALLA 13a LETTERA DI DANTE A CANGRANDE DELLA SCALA

Nella prima giornata del viaggio di Dante nell’Inferno, come diceva Benedetto
Croce, ci si ritrova «in una selva che non è una selva, e si vede un colle che
non è un colle e si mira un sole che non è il sole, e si incontrano tre fiere che
sono e non sono tre fiere». Questa dimensione del percepire e non percepire è
rappresentata da due “percorsi”, uno visivo e uno sonoro, che accompagnano
la parola Dantesca di queste prime sette cantiche che dall’alba al tramonto
costituiscono la prima giornata del suo viaggio. Ovviamente nulla di realistico
nella realizzazione scenica, e poi quale realismo sarebbe possibile di fronte
alla grandezza di questo linguaggio? Gli stessi interpreti principali della
parola Dantesca, Dante, Virgilio, Beatrice, Francesca non possono vestire
che in modo allusivo e non temporalmente riconoscibile o riconducibile ad
iconografie - ecco perchè la scelta dell’eleganza senza tempo degli abiti
di Giorgio Armani - così come i personaggi minori, Caronte, Paolo, Ciacco,
Minosse, Cerbero e Pluto, sono privi di dati fisiognomici, ma identificati
come semplici portatori di versi e di parole. L’attenzione è estrema per
il dato linguistico ancor prima che quello allegorico per consentire un
ascolto esaustivo della lingua dantesca, cercando di superare tutti gli
ostacoli semantici o lessicali per una comprensione del testo, letto nella sua
dimensione di “commedia”, ricordandoci che per secoli la parola di Dante è
stata tramandata oralmente.
Luca Lazzareschi è Dante, Massimo De Francovich è Virgilio, Manuela
Mandracchia è Beatrice e Francesca, mentre Fausto Cabra è Minosse,
Paolo, Ciacco e Pluto coscienti de «la litterale sentenza e la nascosta verità».
L’edizione della Divina Commedia è quella curata da Giorgio Inglese sulla base
della edizione Petrocchi che nella sua introduzione scrive «la santa settimana
del 1300 - di cui noi affrontiamo la prima giornata - appunto simboleggia,
riassume in sé il “presente” di una umanità che, privata delle sue guide
(l’Impero è vacante, il soglio pontificio è usurpato), si aggira nella selva oscura
del peccato soggiacendo al tristo dominio della cupidigia».
L’allestimento è accompagnato da un impianto visivo che, lontano da
tutti gli stereotipi illustrativi della Commedia e curato da Loonen-Piccioli,
immerge in una cornice visiva in bianco e nero con rare incursioni nel rosso
ispirata ai grandi artisti informali ed astratti nostri contemporanei, affiancato
da un tessuto sonoro a cura di Franco Visioli a sottolineare, o introdurre o
scansionare, il percorso di Dante e le tappe più importanti del suo viaggio.
Eterno Dante nella sua complessa e splendente lingua solo superficialmente
oscura, in realtà fondante il nostro idioma.

giovedì 8 luglio — ore 19.00
venerdì 9 luglio — ore 16.00 e ore 21.30
sabato 10 luglio — ore 16.00

PIERO MACCARINELLI

Divina Commedia:
la prima giornata
SAN SIMONE

REGIA

Piero Maccarinelli
CON

Massimo De Francovich
Luca Lazzareschi
Manuela Mandracchia
Fausto Cabra
Giorgio Armani
Franco Visioli
LUCI E VIDEO Sander Loonen
in collaborazione con Fabiana Piccioli
ABITI

SUONO

produzione
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Piero Maccarinelli

Luca Lazzareschi

Dopo gli inizi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano e le collaborazioni nel cinema con
Ermanno Olmi, in teatro con Maurizio Scaparro, per la Biennale di Venezia e il Teatro
alla Scala, inizia a 22 anni la sua carriera di regista. Dirige i più importanti attori italiani,
fra i quali Maddalena e Giovanni Crippa, Massimo De Francovich, Johnny Dorelli,
Rossella Falk, Massimo Ghini, Remo Girone, Anna Maria Guarnieri, Alessandro Haber,
Francesca Inaudi, Marina Malfatti, Mariangela Melato, Giovanna Mezzogiorno, Valeria
Moriconi, Umberto Orsini, Ugo Pagliai, Maria Paiato, Giuseppe Pambieri, Massimo
Popolizio, Elisabetta Pozzi, Anna Proclemer, Stefania Sandrelli, Gianrico Tedeschi,
Pamela Villoresi, in oltre cento spettacoli seguendo principalmente tre filoni: la
drammaturgia contemporanea italiana e straniera, la riscrittura di testi classici e le
tragedie di Euripide, ben sei, messe in scena al Teatro greco di Siracusa e all’Olimpico di
Vicenza. Realizza numerosi spettacoli per i giovani attori diplomati all’Accademia Silvio
d’Amico e al Centro Sperimentale di Cinematografia, fra cui Romanzo di Ferrara, Troilo
> Cressida ed Esposizione universale. Lavora per Mikado film come consulente ed è
regista del Festival di Letteratura di Massenzio. Nel 2004 fonda ed è direttore artistico
di Artisti Riuniti con cui realizza progetti di intersezione fra teatro, cinema e letteratura.
Per il suo lavoro ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti.

Diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze dove ha avuto come maestri Orazio Costa
Giovangigli, Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi, ha affrontato un vasto repertorio
di autori classici e contemporanei, italiani e stranieri, partecipando, ad oggi, ad oltre
sessanta spettacoli prodotti dai maggiori teatri pubblici e privati italiani. È stato diretto
tra gli altri da Vittorio Gassman, Luca Ronconi, Marco Tullio Giordana, Roberto Andò,
Andrea De Rosa, Pietro Carriglio, Gabriele Lavia, Giuseppe Patroni Griffi, Mario Missiroli,
Gianfranco De Bosio, Glauco Mauri, Piero Maccarinelli, Memè Perlini, Walter Pagliaro,
Werner Schroeter, Saverio Marconi, Mauro Avogadro, Massimo Luconi, Cesare Lievi,
Luca De Fusco, Leo Muscato, Antonio Calenda, Marco Sciaccaluga, Andrée Ruth
Shammah, Pascal Rambert. Tra i numerosi ruoli interpretati spiccano Amleto, Antonio
in Antonio e Cleopatra, Macbeth, Herzen ne La sponda dell’utopia di Stoppard, Oreste
nell’Orestea di Euripide, Guglielmo da Baskerville nella riduzione teatrale de Il nome
della rosa, il Maestro ne I promessi sposi alla prova di Testori. Più volte candidato ai
premi Ubu e ai premi Olimpici/Le Maschere ha ricevuto il Premio Randone nel 1999,
Premio della critica teatrale nel 2002, l’Eschilo d’oro nel 2008, il Premio Danzuso nel
2014, il Premio Veretium nel 2012, il Premio Franco Enriquez nel 2018. Dal 2011 al 2015
ha diretto il Festival della Versiliana.

Massimo De Francovich

Manuela Mandracchia

Dopo gli studi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, esordisce
in teatro con Vittorio Gassman in Ornifle di Jean Anouilh. Nel corso della sua lunga
carriera lavora con alcuni fra i più importanti nomi del panorama teatrale italiano:
Franco Zeffirelli, Edmo Fenoglio, Evi Maltagliati, Tino Buazzelli, Mila Vannucci, Lucia
Catullo, Vittorio Sanipoli, Maria Fabbri, Carlo Bagno, Giancarlo Sepe, Giuseppe Patroni
Griffi, Valeria Moriconi, Egisto Marcucci, Giancarlo Cobelli, Guido De Monticelli, Piero
Maccarinelli, Carmelo Rifici, Serena Senigaglia, Furio Bordon, Giuliana Lojodice,
Massimo Luconi, Luca Zingaretti, Piergiorgio Piccoli, Franco Branciaroli, Antonio
Calenda, solo per citarne alcuni.
Nel 1990 inizia il suo lungo rapporto artistico con Luca Ronconi, prima al Teatro
Stabile di Torino, poi al Teatro di Roma e infine al Piccolo di Milano. Partecipa a molti suoi
spettacoli fra i quali Strano interludio di O’Neill, Gli ultimi giorni dell’umanità di Kraus,
L’uomo difficile di von Hofmannsthal, Re Lear di Shakespeare, verso Peer Gynt da Ibsen,
I fratelli Karamazov di Dostoevskij, Candelaio di Giordano Bruno, Phoenix di Marina
Cvetaeva, Baccanti di Euripide, Memoriale da Tucidide, Pericle e la peste di Enzo Siciliano,
Professore Bernhardi di Schnitzler, Il ventaglio di Goldoni, Inventato di sana pianta di
Broch, Lehman Trilogy di Massini. Per il grande schermo è stato interprete di Pasolini,
un delitto italiano di Marco Tullio Giordana, Le mani forti di Franco Bernini, Onorevoli
detenuti di Giancarlo Planta, La vita altrui di Michele Sordillo, Il manoscritto del principe
di Roberto Andò, La Grande bellezza di Paolo Sorrentino. Nel 2004 fa parte del cast del
film Ovunque sei accanto a Stefano Accorsi e Barbora Bobulova. Fra il 2008 e il 2010
interpreta il Vecchio in Romanzo criminale - La serie per la regia di Stefano Sollima e nel
2009 recita nella fiction Boris. Fra i numerosi riconoscimenti, il premio Armando Curcio
nel 1990, i premio UBU e il premio Le Fenici nel 1991, il premio E. Flaiano e la Sacher d’oro
di Nanni Moretti nel 1994, il premio Salvo Randone nel 2000 e nel 2006 ancora il premio
UBU, il Premio della Critica Italiana, il Premio Veretium di Borgio Verezzi, il Premio Olimpici
del Teatro. Nel 2019 gli viene conferito il premio Ennio Flaiano alla carriera.

Dopo il diploma nel 1993 all’Accademia Silvio d’Amico, è diretta da Luca Ronconi
in verso Peer Gynt da Ibsen, Ruy-Blas di Hugo, I fratelli Karamazov da Dostoevskij,
Questa sera si recita a soggetto di Pirandello (Premio UBU Miglior attrice giovane),
Amor nello specchio di Giovan Battista Andreini (PremioUBU 2003 Miglior attrice non
protagonista), accanto a Mariangela Melato, e, al Piccolo Teatro, ne La vita è sogno di
Calderón de la Barca, I due gemelli veneziani di Goldoni, Il Candelaio di Giordano Bruno
e Il panico di Rafael Spregelburd. Tra gli altri registi con cui ha lavorato, Massimo Castri
(Questa sera si recita a soggetto di Pirandello e Il padre di August Strindberg, accanto
a Umberto Orsini), Piero Maccarinelli (Oreste di Euripide, Eneide da Virgilio, Ritter, Dene,
Voss, di Thomas Bernhard, accanto a Maria Paiato e Massimo Popolizio, John Gabriel
Borkman di Ibsen, di nuovo con Massimo Popolizio e con Lucrezia Lante della Rovere),
Mauro Avogadro con cui affronta un altro testo di Bernhard, L’ignorante e il folle, mentre
Antonio Calenda le affida il ruolo della protagonista in Hedda Gabler di Ibsen (Premio Le
maschere miglior attrice protagonista 2015). Tra gli spettacoli Preamleto di Santeramo
regia di V. Cruciani, Mare Mater regia di F. Cocifoglia e A. Postiglione al Napoli Teatro
Festival. Le serve di J. Genet con Anna Bonaiuto, From Medea con il Balletto Nazionale
di marsiglia. Un mondo perfetto di Sergio Pierattini e La pazza di Chaillot di Giraudoux
regia di Franco Però. Nel 2006 fonda con Sandra Toffolatti, Mariàngeles Torres e
Alvia Reale il gruppo “Mitipretese”, che realizza gli spettacoli Roma ore 11 di Elio Petri
(Premio Olimpici del Teatro, Migliore spettacolo d’innovazione), Festa di famiglia con
la collaborazione drammaturgica di Andrea Camilleri, Troiane-Frammenti di tragedia
da Euripide, Piovono mucche di Carlos Be, Credoinunsolodio di Stefano Massini e
Sindrome italiana di Lucia Calamaro. Ha vinto anche Premio della Critica, Premio Virgina
Reiter, Premio Flaiano. Al cinema, è stata diretta tra gli altri da Nanni Moretti (Habemus
Papam), Cristina Comencini (Quando la notte), Francesca Archibugi (Il nome del figlio) e
Marco Bellocchio (Fai bei sogni). Alessandra Mortelliti (Famosa) Francesca Comencini,
Susanna Nicchiarelli e Paola Randi (Luna nera) e Pietro Castellitto (I predatori). È una
delle voci del programma radiofonico Ad alta voce di Radio3.
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Fausto Cabra
Nato a Brescia, dopo gli studi in ingegneria aerospaziale nel 2005 si diploma con Luca
Ronconi alla Scuola di teatro del Piccolo di Milano e prosegue la formazione all’École des
Maîtres con Carlo Cecchi. Al Piccolo Teatro recita diretto da Ronconi in molti spettacoli
(su tutti è uno dei protagonisti di Lehman Trilogy di Massini), sempre al Piccolo lavora
con Declan Donnellan (protagonista de La tragedia del vendicatore di Middleton),
Robert Carsen, Giorgio Sangati (Arlecchino ne Le donne gelose di Goldoni). Al Teatro
Stabile di Torino lavora, tra gli altri, con Walter Le Moli, Victor Arditti, Claudio Longhi
– con cui sarà in molti spettacoli anche all’ERT e al Teatro di Roma – Mario Martone
(La morte di Danton), Valerio Binasco (Amleto). Collabora per più di 10 anni con ricci/
forte (Troia’s Discount, 100% Furioso, Macadamia Nut Brittle). È protagonista di molti
spettacoli del Globe Theater di Roma, e tra gli altri è Mercuzio diretto da Gigi Proietti
in Romeo e Giulietta. Nel 2012, alla Biennale di Venezia, incontra Declan Donnellan, con
cui lavorerà per tre estati consecutive. Al CTB di Brescia è diretto da Giorgio Sangati,
Andrea Chiodi, Elena Bucci, Marco Sgrosso, Daniele Salvo ed è ne I due gentiluomini di
Verona (Stabile del Veneto, sempre regia di Giorgio Sangati). Lavora anche con Carlo
Cecchi, Israel Horovitz, Giacomo Bisordi e con le compagnie indipendenti PianoInBilico,
Gli Incauti, Teatro Bresci. Dirige il Macbeth per il Teatro Bresci e La Storia tratto dal
romanzo di Elsa Morante, Autoritratti, Evolution, Voci da dentro, Calma Musa per il
Teatro Stabile di Brescia. Al cinema è in L’estate d’inverno, In Guerra, Dove non ho mai
abitato, Liberation, Soledad. Ha ricevuto diversi premi, tra i quali il premio Salvo Randone,
Ernesto Calindri e Hystrio/Mariangela Melato.
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Il concerto dell’Ensemble Micrologus ci porta a immergerci in un universo in
cui l’arte musicale si sta trasformando profondamente: dagli epigoni dell’Ars
Antiqua ai primi passi dell’Ars Nova. Corrisponde alla fine del feudalesimo e
all’affermarsi dei mercanti (la borghesia), che operano nei Comuni del Centro
come nelle Signorie delle città/stato del Nord Italia.
Avviene così un excursus tra le musiche dei più importanti trovatori del
XIII secolo, che Dante cita, perché ben conosce, innalzandoli a suoi Maestri,
confrontati con i nostrani, creatori della più antica produzione di canzoni e
ballate, questi ultimi senza testimonianze dirette delle loro composizioni. Per
questo nel programma ci sono alcune ricostruzioni di canzoni, anche su testo
di Dante, secondo la tecnica dell’epoca del contrafactum (adattamento ad
una melodia precostituita).
Nella prima parte del concerto la musica associata ai pifferi e trombetti di
corte, o di città, fa da cornice a vari momenti: primo, quello d’amore spirituale
del canto delle laudi, adottato dalle confraternite cittadine. Segue la poetica
dei trovatori. Dante stesso testimonia nel De Vulgari Eloquentia che l’arte
dei trovatori sopravviveva ancora e influenzava la musica successiva. Egli
loda Bertran de Born, il poeta delle armi, Arnault Daniel, il poeta dell’amore
e Guirault de Borneilh, della rectitudo. E poi Folquet de Marseilla. Un altro
grande, Bernard de Ventadorn, è citato nel Paradiso. Nella seconda parte si
delinea l’universo sonoro della Commedia. Se l’Inferno è soprattutto suoni e
voci alte e fioche, nel Purgatorio troviamo il canto, dominato dalla salmodia
del canto gregoriano. Di Casella Amor che nella mente mi ragiona, su testo di
Dante, è ricostruito con il contrafactum. Tant m’abelis vostre cortes deman di
Arnaut Daniel è ricostruito su Tant m’abelis l’amoros pensament di Folquet
de Marseilla. Infine, nel Paradiso la musica diventa polifonica, è visione ed
esprime luce e movimento angelico. Nell’ultima parte ci spostiamo alla
Corte Scaligera dove, tra Verona e Padova e la sua Università (da cui viene
Marchetto), fu redatto il Codice Rossi 215, con le prime ballate monodiche e i
madrigali polifonici. La corte di Cangrande, che ospitò Dante durante l’esilio
e al quale Dante nel 1316 dedicò la cantica del Paradiso, era luogo dove si
trovavano tutte le “buone costumanze”: «qui son le tempeste d’amore e
d’amare… chitarre e liuti viole e flauti, voci alt’ ed acuti qui s’odon cantare...qui
boni cantori con intonatori e qui trovatori udrai concordare».

venerdì 9 luglio — ore 12.00

Patrizia Bovi e Goffredo Degli Esposti

ENSEMBLE MICROLOGUS

La Musica
di Dante
CHIESA DI SANT’EUFEMIA

Ensemble Micrologus
cornamusa, flauto diritto e doppio, cennamella

Goffredo Degli Esposti
viella, ribeca, buccina

Gabriele Russo
liuto, chitarrino

Peppe Frana
canto, arpa

Katerina Ghannudi
canto

Andres Montilla
canto, percussioni

Enea Sorini
musiche di Guirault De Borhneil, Bertran de Born
Arnault Daniel, Bernard de Ventadorn, Marcabru
Folquet de Marseilla, Marchetto da Padova
e di anonimi del XIII-XIV sec. dai Laudari di Cortona
Magliabechiano e dal Codice Vaticano Rossi 215

INQUADRA IL QR CODE E SCARICA
I TESTI DEI BRANI IN PROGRAMMA:
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Che musica si cantava e si suonava in Europa e in Italia ai tempi di Dante,
com’era la musica che Dante conosceva? In che modo è presentata la
musica nella Commedia, con quali parole, quali suoni, quali voci, quali
strumenti? Organizzato dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la
curatela scientifica del Professor Agostino Ziino, il Convegno di studi ispirato
a una delle espressioni più suggestive del Convivio (trattato II, Cap. XIII.24)
intende fornire un contributo ampio e aggiornato su questi importanti aspetti
musicologici legati allo studio dell’opera del poeta nel settecentesimo
anniversario della morte grazie alla presenza di eminenti studiosi e storici di
prestigio internazionale.

venerdì 9 luglio — ore 15.00

“Ancora la Musica trae a sé li spiriti umani,
che quasi sono principalmente i vapori del cuore…”
Dante, convivio

I vapori del cuore:
Dante e la Musica
Convegno di studi
IN DIRETTA STREAMING DAL
MUSEO DIOCESANO, SALA DEI VESCOVI
A CURA DI

Agostino Ziino

ORE 15.00
Saluti e introduzione

Michele Dall’Ongaro
ORE 15.15
Presentazione dei relatori

Agostino Ziino
ORE 15.30
La Musica al tempo di Dante
Dante, poesia intonata e musica per poesia

Thomas Persico
ORE 16.00
La Musica nella Divina Commedia
Monodia e polifonia nel Purgatorio e nel Paradiso di Dante

Francesco Ciabattoni
ORE 16.30
La Musica e Dante
“Che cosa è quest’Amor”. Cavalcanti e il Paradiso dantesco in
una ballata di Francesco Landini

Pedro Memelsdorff  
ORE 17.00
Dibattito
ORE 17.30
Conclusione del convegno
SPOLETO64
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Nel giugno 2021, la prima mondiale dell’opera Inferno, scritta dalla
compositrice italiana Lucia Ronchetti su commissione dell’Oper und
Schauspiel Frankfurt e tratta dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, va in
scena in forma di concerto.
Inizialmente pensato per essere inserito nella messa in scena teatrale
dell’opera, un vasto archivio di materiale filmato con cantanti e attori è
stato prodotto dal regista Kay Voges e dalla sua squadra. In seguito alla
sospensione dello spettacolo a causa dell’emergenza sanitaria in corso, le
riprese cinematografiche sono utilizzate per realizzare un’opera-film basata
sulla partitura di Lucia Ronchetti e presentata al Festival di Spoleto.
Il film coniuga i versi dell’Inferno di Dante, la prima parte del la Divina
Commedia cantata e parlata in italiano e tedesco, la musica evocativa di
Lucia Ronchetti, interpretata da un ensemble di ottoni e percussioni, un
quartetto d’archi e un ensemble corale, e una sequenza di scene video
evocative della visione dantesca dell’aldilà, arricchite da brani filmati della
performance musicale e immagini tratte dal film muto del 1911 Inferno di
Francesco Bertolini, Adolfo Padovan e Giuseppe De Liguoro. Un viaggio
senza precedenti attraverso l’inferno per celebrare Dante nell’anno del VII
centenario della sua morte.

FESTIVAL DEI DUE MONDI

domenica 11 luglio — ore 15.00
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LUCIA RONCHETTI

Inferno
Opera-Film
SAN SIMONE
OPERA-FILM DI

Kay Voges e Marcus Lobbes
MUSICA DI

Lucia Ronchetti

tratto dalla Divina Commedia di Dante

Alighieri in tedesco e italiano

con
Dante Sebastian Kuschmann

voce interiore di Dante Jan Jakub Monowid, Matthew Swensen,

Frederic Mörth, Eric Ander

Francesca Karolina Makuła,
Ulisse Alexander Kravets,

Lucifero Alfred Reiter, Matthew Swensen, Frederic Mörth

anime dannate Frank Albrecht, Rolf Drexler, Andreas Gießer, Anna Kubin,

Florian Mania, Andreas Vögler e altri

Ensemble vocale, Schumann String Quartet,
Opern- und Museumsorchester Frankfurt am Main
una coproduzione Opera

and Drama Theatre Frankfurt am Main

DIRETTORE Tito Ceccherini

REGIA Kay Voges e Marcus Lobbes
SCENE Pia Mackert

COSTUMI Mona Ulrich

VIDEO ARTE Robi Voigt

LUCI, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA Voxi Bärenklau
videocamera Jan

Isaak Voges
Schumacher
drammaturgia Konrad Kuhn, Ursula Thinnes, Katja Herlemann
editing Andrea

con il supporto di Aventis

Foundation e Patronatsverein Frankfurt am Main
von Siemens Musikstiftung

e il sostegno di Ernst

con il patrocinio dell’Ambasciata

della Repubblica Federale
di Germania a Roma
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Il tema principale dell’opera è l’autoritratto di Dante che emerge dall’Inferno,
un Dante con occhi accecati dalla rabbia, inondati di sangue, un Dante senza
pietà che condanna senza reticenze e senza rimorsi.
Questa rabbia letteraria risente così fortemente dello scontento reale di
Dante per le ingiustizie subite, per la “non vita” a cui l’esilio lo ha condannato,
che diventa espressione diretta della sua esperienza esistenziale. L’esilio
nel medioevo è come la morte, una morte sociale che è peggiore di quella
corporea. Senza corporazione, senza famiglia, senza fazione, nel medioevo
un uomo è virtualmente morto. L’Inferno esprime pienamente l’Urschrei
lanciato da Dante, la disperazione per la propria solitudine e impotenza.
La Firenze rappresentata da Dante è una città dominata dall’energia della
nuova classe borghese emergente, la sua progressiva emancipazione dalla
nobiltà e dal clero. La città è pullulante di ladri, prostitute, mercanti, preti
corrotti e traditori, con le loro bizzarrie, superstizioni, idiosincrasie, ma anche
con il loro ingegno, la loro operatività e ambizione. È un carnevale dove un
intellettuale moralmente integro e devoto alla giustizia come Dante, si sente
perso e incompreso. Come il Baruch Spinoza della Amsterdam del '600,
Dante osserva la miriade di fiorentini in ossessivo movimento, condannati
dalla propria finitezza e dalla superficialità della loro ricerca di benessere.
Dante, protagonista e creatore del suo spazio scenico è interpretato
da un attore che racconta, narra, rivela personalità sepolte e frammenti di
paesaggio durante il suo progressivo incedere, in movimento continuo dalla
superficie terrestre verso il centro profondo creato dalla caduta di Lucifero.
È accompagnato da un quartetto vocale che rappresenta in forma
madrigalistica la trama dei suoi dubbi, le sue paure, le sue riflessioni, usando
frammenti del testo descrittivi e auto analitici. Il quartetto vocale crea un’aura
sonora intorno alla voce dell’attore che intende includere il personaggio di
Virgilio, quale guida e fonte di riflessione per Dante.
Dante si esprime con un linguaggio lucido ed espressivo, secondo
una complessa struttura poetica che è sempre concepita in forma di
comunicazione e reportage, speculazione critica del vissuto infernale, mentre
Lucifero, incastrato nel lago gelato di Cocito è l’antitesi della comunicazione,
bloccato in un criptico silenzio. Il basso profondo che lo interpreta, genera
una melodia continua e metamorfica, accompagnata dal quartetto d’archi,
rappresentazione acustica del lago ghiacciato. Il suo mugugno e lamento
risuonano in tutti i gironi dell’Inferno, sono la Leçon de ténèbres impartita a
tutti i dannati, dal basso, il luogo più remoto e pericoloso dove albergano i
peggiori di tutti i tempi.

L’ultimo assolo di Lucifero, rappresentazione dell’entropia dell’intero
mondo creato da Dante, sarà composto su un testo originale di Tiziano
Scarpa, con un libero linguaggio drammatico che riassume, frammenta
e macina in un pulviscolo verbale la ricchezza e la diversità delle creature
create da Dante.
L’empatia espressa da Dante verso alcuni peccatori, li trasforma in
presenze moderne e attuali, lasciandoci ammirare i loro tratti e le loro storie
in una sorta di sospensione di giudizio, un vacuum morale che sembra
evolversi in dubbio, istanza di innocenza, interrompendo l’eterno processo di
dannazione. Il dialogo con Dante rappresenta un momento di difficile, dolorosa
e sincera riflessione per personaggi complessi come Francesca, Pier delle
Vigne, Brunetto Latini, Ugolino e Ulisse. La violenza di altre presenze in
dialogo con Dante, esempi ne sono Filippo Argenti, Alessio Interminei e Vanni
Fucci, amplifica i registri drammaturgici e ci offre la possibilità di conoscere
Dante in quanto persona e nel ruolo di futuro condannato. I guardiani delle
varie soglie di passaggio infernali, come Minosse o Caronte, interagiscono
con Dante dall’alto della loro storia mitologica e del loro carisma decisionale.
Il paesaggio dipinto da Dante lungo la spirale discendente del suo Inferno
è fantastico e apocalittico, dalla visione della Selva oscura dove si perde, alla
Città sotterranea di Dite, i fiumi infernali Acheronte e Stige, le Malebolge, e
il lago ghiacciato Cocito, deserti, lagune, terremoti ed eruzioni vulcaniche
sotterranee, alternate a flashbacks della prospera e bellissima Firenze
medioevale, pullulante di vita e di tensioni.
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Lucia Ronchetti
Nata a Roma nel 1963, Lucia Ronchetti studia Composizione e Musica elettronica al
Conservatorio Santa Cecilia di Roma e si laurea in Storia della musica all’Università
La Sapienza di Roma. A Parigi, a partire dal 1994, studia con Gérard Grisey, segue il
Corso annuale dell’Ircam e discute una tesi di dottorato in musicologia all’École Pratique
des Hautes Études en Sorbonne, sotto la direzione del professor François Lesure. Nel
2005 è Visiting Scholar (Fulbright fellow) alla Columbia University di New York, su invito
di Tristan Murail. Nel 2021, l’Oper Frankfurt produce la nuova opera Inferno, diretta
da Tito Ceccherini. La prima esecuzione assoluta dell’opera da camera Pinocchios
Abenteuer sarà dalla Staatsoper Unter den Linden di Berlino, con la regia di Swaantje
Lena Kleff. Un’ulteriore nuova produzione dell’opera da camera Pinocchios Abenteuer
verrà realizzata dall’Oper Frankfurt. Una nuova opera debutterà alla Deutsche Oper am
Rhein nelle opere di Düsseldorf, Duisburg, Bonn e Dortmund a novembre 2021.
Nel 2020-21 Lucia Ronchetti è docente di composizione ai Ferienkurse di
Darmastadt e Professore di composizione invitato presso la Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt. Dal 1991 al 1995 Lucia Ronchetti è direttore artistico del
Festival Animato nell’ambito della Sala1 in collaborazione con la curatrice Mary Angela
Schroth. Dal 2021 al 2024 sarà il nuovo direttore artistico della Biennale Musica di
Venezia. Tiziano Scarpa, Ermanno Cavazzoni, Ivan Vladislavic, Eugene Ostashevsky,
Katja Petrowskaja, Iso Camartin e Toti Scialoja hanno scritto testi originali per le sue
Opere e Action concert pieces.
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Una mostra che racconta i legami tra Dante e l’antico Ducato di Spoleto. Tra i
numerosi volumi e oggetti esposti, un prezioso incunabolo del 1484 contenente
la Commedia con il commento di Cristoforo Landino, alcune edizioni illustrate
della Commedia risalenti al XVI secolo, carte geografiche del XVI e XVII secolo
e frammenti trecenteschi della Commedia rinvenuti recentemente sia tra i
documenti della sezione archivistica di Spoleto, sia tra quelli degli archivi
comunali di Cerreto di Spoleto e Norcia.
Una sezione della mostra a Palazzo Mauri espone alcuni volumi provenienti
dalla Biblioteca Carandente in cui emerge l’influenza dell’immaginario dantesco
sugli artisti del Novecento, sul cinema e sui linguaggi visuali. La mostra si articola
in due sedi: Palazzo Mauri, sede della Biblioteca Comunale, e la Sezione Archivio
di Stato di Spoleto presso il Complesso San Matteo.

FESTIVAL DEI DUE MONDI

da venerdì 25 giugno a domenica 11 luglio

Dante nelle terre
del Ducato
PALAZZO MAURI
SEZIONE ARCHIVIO DI STATO DI SPOLETO,
COMPLESSO SAN MATTEO

ORARI DI APERTURA:

Biblioteca comunale G. Carducci
Palazzo Mauri
dal 25 giugno all’11 luglio
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Sezione Archivio di Stato di Spoleto
Complesso San Matteo
dal 25 giugno all’11 luglio
mercoledì e giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
sabato e domenica
dalle ore 17.00 alle ore 20.00

L’evento è ospitato nel cartellone del Festival
ed è organizzato in autonomia artistica ed economica.
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