COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA
DI DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE

Casa Shakespeare esce nuovamente dal proprio guscio, il Teatro Satiro Off, e incontra
la città in un evento particolare. Sabato 20 Novembre, a partire dalle ore 15:00
infatti, presso il CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA, in collaborazione con AGEC
e con la Associazione intitolata al grande artista Mario Salazzari, Casa Shakespeare
presenta “Ritratti danteschi”, un percorso itinerante in cui le opere dello scultore e
poeta, ex partigiano e uomo dal grande temperamento libertario, verranno illustrate
da una guida esperta e diventeranno anime Dantesche che raccontano di sé.
Il progetto teatrale, basato su “La Divina Commedia” di Dante Alighieri, per la
drammaturgia di Andrea de Manincor, vede la regia di Solimano Pontarollo e
l’interpretazione di Sabrina Modenini e dello stesso Pontarollo
“Ritratti danteschi” è una drammaturgia aperta, suscettibile a più messinscene, già
in trasferta nel vicentino e nel mantovano: in buona sostanza, alcuni canti, tratti dal
più grande racconto poetico che l’umanità abbia ancor oggi fra le mani, il più
complesso, il più intellettuale e filosofico, vengono ripercorsi parzialmente nei versi
più significativi ma in realtà, quasi in forma di presentazione e commento, di
staffetta teatrale, parleranno ad un certo punto della propria avventura terrestre
direttamente Francesca da Rimini, Brunetto Latini, Conte Ugolino, Pia de’ Tolomei,
Marco Lombardo, Piccarda Donati e Cacciaguida degli Elisei, che lasceranno infine la
parola alla cosiddetta “preghiera”, invocazione del Trentatreesimo del Paradiso, con
San Bernardo che aggiungerà il proprio finale punto di vista alla vicenda dantesca
che, prima di tutto, è grande vicenda umana.
Lo spettacolo è inserito nella Rassegna UNLOCKED, con il contributo della Regione
del Veneto e con il Patrocinio della Provincia e del Comune di Verona.
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