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Oltreinferno: Purgatorio 
Oltreinferno: Paradiso.

Laboratori sulla Divina Commedia.

Cosa vuol dire leggere la Divina Commedia oggi? Come avvicinarci a una delle più grandi opere che siano mai 
state scritte? l’incontro con il pensiero di un genio dello scibile umano ci porta inevitabilmente a confrontarci 
con  le  pulsioni  psichiche  alla  base  della  metafisica  dell’aldilà  descritta  nella  Divina  Commedia,  per 
approfondire,  in  realtà,  la  conoscenza  di    noi    stessi,  coscienti  del  fatto  che  il  poeta  ha  un  talento  nel 
comunicare al   meglio ciò che ogni   uomo   sperimenta nell’esperienza d’impatto con l’interpretazione del 
reale.  Nel  suo  percorso  di  ricerca,  visioni  ed  ipotesi  lo  spettacolo  legge  un  Dante  Alighieri 
modernissimo ed in anticipo sui tempi, quasi un profeta o quasi un santo laico nella sua esperienza mistica, 
un  epistemologo-artista  che  con  l’obiettivo  di  descrivere,  ma  soprattutto  con  l’ambizione(riuscita)  di 
rapportarsi con una dimensione intangibile com’è quella dell’aldilà lo fa, da grande genio quale egli è stato, 
sviluppando ed utilizzando una tecnica sopraffina che, con l’armonia perfetta della sua metrica, va oltre la 
babele  linguistica,  sfonda  la  prigione  dei  significati  per  agire  più  liberamente  sul  simbolismo  e  quindi  sui 
significanti  per  arrivare  alla  radice  inconscia  delle  emozioni,  tracciando  una  via  innovativa  nel  descrivere 
l’incomunicabile.
Proporre oggi  una lettura drammatizzata della Commedia è, infine, uno strumento utile per i ragazzi, ma 
anche per gli adulti, per riscoprire la bellezza e la musicalità del verso Dantesco.

Programma
ore 9,00 – visione spettacolo canti dal purgatorio classi IV
ore 10,00 - laboratorio e dibattito
ore 11,30 – visione spettacolo canti dal paradiso classi V
ore 12,30 – laboratorio e dibattito

Informazioni

Regia Giovanni Probo con Giovanni Probo, Cristina Eremita Musiche originali: Mnemos (Cristina Eremita, Francesco 
Probo, Michele Dell’Abate, Antonio Probo)
Audio e luci Valentina Piscopiello, Chiara Coppola Assistente di scena Chiara Coppola Illustrazioni: Sofia Marino
Comunicazione Vincenza Zocco
N. posti: max 100 x ogni spettacolo
Sede: teatro tenda – via A. Micetti, 2 Tricase (ingresso via Pirandello – parco ex ACAIT)
Conduttore del laboratorio e dibattito: Giovanni Probo
Tutor interno: Valentina Piscopiello
tel. +39 328 1569326
Portale web: www.teatrotendaduelune.org
Mail: dueluneteatrotenda@gmail.com

Evento realizzato nell’ambito del progetto “È il margine che fa la pagina: periferia, cultura ed inclusione sociale” cofinanziato dal Dipartimento 
per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale – Bando Giovani per il Sociale. 
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