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D COME DANTE

È uno sguardo nell’uomo Dante, scevro dalla 
condizione ascetica e geniale, piuttosto rife-
rita al dubbio come moto generante o rige-
nerante del poeta di Firenze. Dante e la sua, 
nostra Divina Commedia sono uno spazio 
fertile, laboratorio efficace che, alla stregua 
di un’officina rinascimentale, ci fa muovere 
da artigiani lettori che decidono di metter-
si in viaggio senza l’obbligo di una destina-
zione se non quello di lasciarsi trasportare 
dal desiderio di conoscenza e di bellezza.
In questo cammino, la comprensione possi-
bile di un testo trecentesco non passa uni-
camente sul binario di oltre settecento anni 

di parafrasi, ma può veicolarsi sullo scenario 
più libero dell’immaginazione che ogni letto-
re sviluppa di fronte ad un testo letto.
Così, come un regista che, similmente, se-
gue la sua suggestione, dando consistenza 
al proprio sogno, realtà che è il teatro. 
In quest’unico tempo presente si sviluppa 
una mixture di linguaggi che favorisce lo 
spessore alla parola, conferendo robustezza 
al testo che “diventa”. Si realizza così un dia-
logo potente ed emozionale col pubblico, 
nel quale vizi e virtù antichi si radicano ai vizi 
ed alle virtù del nostro umano vivere: moder-
nità commossa di quest’opera per sempre.

Andrea Ortis
Regista / Attore



il linguaggio teatrale

Il teatro non deve essere considerato fine 
a se stesso, ma deve realizzare un’attività 
che ha uno scopo educativo di formazione 
umana e d’orientamento: supportare la per-
sona nella presa di coscienza della propria 
individualità e nella riscoperta del bisogno 
di esprimersi di là delle forme stereotipate, 
credendo incondizionatamente nelle poten-
zialità di ogni individuo. Allena gli individui 
ad affrontare con maggior sicurezza il reale, 
li aiuta a comprendere la difficile realtà so-
ciale in cui vivono e li sostiene nel loro lavoro 
di crescita.
Il teatro può aiutare a riscoprire il piacere 
di agire e di sperimentare forme diverse di 
comunicazione, favorendo una crescita in-
tegrata di tutti i livelli della personalità. In 
questo senso è uno strumento educativo in 
grado di restituire una centralità all’essere 
umano in tutte le sue componenti, fisiche e 
spirituali, nell’ottica di un nuovo umanesimo 
in cui, se non è più possibile fare riferimento 
a valori assoluti e ideologie, è comunque au-
spicabile un’unità delle conoscenze e delle 
esperienze intorno alla figura umana. Il tea-

tro può ridare dignità all’uomo valorizzando-
lo e permettendogli di attuare tutte le sue 
potenzialità nell’ottica di un’unità e un’inscin-
dibilità tra corpo e anima. Porsi nell’ottica di 
un nuovo umanesimo che, se pure non può 
dare una risposta alle domande ultime, può 
comunque offrire alla persona un percorso 
di crescita e di sviluppo completi, al fine di 
educare persone che siano soggetti sociali 
attivi, in grado di guidare il cambiamento e 
di non farsene travolgere.



la creatività

Nella creatività entrano a far parte aspetti le-
gati alla fantasia e all’immaginazione, atteggia-
menti che emergono, quando si verifica il biso-
gno di creare elementi nuovi partendo da dati 
vecchi e di rappresentare l’invisibile col visibile.
Se si pensa all’atto creativo, viene in mente 
l’individuo che crea, immagina una realtà, più 
o meno esistente che intuisce un problema, 
impostandolo e risolvendolo in modo diverso, 
o ancora che inventa qualcosa di totalmente 
nuovo. Immaginare è la raffigurazione mentale 
di qualcosa che sta al di fuori dell’esperienza e 
che può essere possibile o impossibile. Il teatro 
svolge in questa direzione una funzione impor-
tante, in quanto ad esempio la creazione della 

situazione in cui vive il personaggio richiede un 
intenso lavoro di fantasia: l’attore, per diventare 
il proprio personaggio, deve riuscire ad entrare 
nelle circostanze in cui esso vive e deve imma-
ginare che appartengano a sé.
L’intento del progetto D COME DANTE concre-
tizza una formula di educazione alla teatralità è 
dunque quello, da una parte di trasmettere un 
sapere, dall’altra quello di portare il soggetto 
a formarsi attraverso l’esperienza pratica e la 
scoperta che ne consegue. Si può mettere la 
creatività in rapporto con il percepire di ciascu-
no, con gli stimoli sensoriali che si sperimen-
tano nell’agire, con ciò che il movimento per-
mettere di conoscere.

L’interesse riguardante la creatività non è un 
fenomeno recente, ma solo negli ultimi de-
cenni si sta sviluppando una vasta attività di 
ricerca su tale argomento. Questo interesse 
è nato come reazione alla tradizionale valuta-
zione dell’intelligenza attraverso i test mentali; 
dagli studi compiuti si può affermare, infatti, 
che una persona anche molto intelligente può 
non essere creativa, mentre può esserlo una 
che pur non possiede grandi doti naturali.
La creatività è un aspetto potenziale della per-
sonalità che ognuno possiede fin dalla nasci-
ta: la sua realizzazione dipende in gran parte 
dall’opportunità che l’ambiente offre all’indivi-
duo. Creativo non è solo chi prospetta o produ-
ce qualcosa di nuovo che possa essere impie-
gato in modo diverso rispetto a quello abituale, 
ma anche chi trova una nuova interpretazione 
e organizzazione dei dati già elaborati.
In questi termini parlare di creatività equivale 

a prender coscienza che la capacità di essere 
originale e l’inventiva non sono elementi attri-
buibili soltanto all’artista o allo scienziato, ma 
sono proprietà di chiunque pensi e agisce. Per 
alcuni è creativo anche chi è disponibile, aper-
to e libero di gestire il proprio rapporto emotivo 
e interpretativo con la realtà in cui vive. Si può 
dire che la creatività è una delle principali ca-
ratteristiche della mente umana e il suo svilup-
po può dare contributi, non solo al progresso 
scientifico, ma anche alla società in genere.
Dunque, la forza del pensiero creativo, corpo 
vero di questo seminario, consiste nel cercare 
nuove vie e nuovi modi di interpretare la realtà: 
nuove ipotesi e nuovi modelli conoscitivi. 
L’individuo creativo non accetta idee pregiu-
diziali ma cerca, anche sbagliando, di pensare 
con la propria testa, convinto di trovare scelte 
possibili e nuove combinazioni a problemi già 
risolti o senza risoluzione.

Il soggetto creativo



Il progetto mira all’evidenza di nuovi linguaggi 
al fine di rendere comprensibile, appetibile il 
testo trecentesco, il quale ha un nucleo di mo-
dernità profondo, potente, insito nelle pieghe 
letterarie scritte dal poeta di Firenze. La sua na-
tura stratificata, tuttavia, segue alterne fortune 
rispetto alla sua piena valorizzazione, e il pro-
cesso di sviluppo scolastico non riesce sempre 
a darne compiutezza e senso d’insieme. L’ap-
profondimento ed il focus cui questo seminario 
mira consegna la possibilità di presentare una 
storia compiuta con l’utilizzo di un lessico il cui 
valore di comprensibilità è palese e condotto 
sulla linea dell’emozione.
Dipanare la matassa Dantesca, impiegando la 
leva della trasposizione teatrale, realizzata se-
condo uno schema artistico di stampo operi-
stico, mosso, sulle direttrici espressive che ad 
oggi sono tra i mezzi più efficaci di una comuni-
cazione giovane sono i criteri principi nei quali 
si muove il corpo di questo seminario che ha 
come obiettivo un duplice effetto.
Da una parte affiancarsi ai programmi scolasti-
ci, parlando agli studenti di diverse classi e ca-
tegorie, nel racconto delle azioni della tecnica 
teatrale, che grazie all’utilizzo di VIDEOMAP-
PING 3D, effetti di COMPUTER GRAFICA, illu-
strazioni mobili, composizioni musicali, costru-
zioni sceniche, progetti COREOGRAFICI, rende 
consistenza alla Divina Commedia, favorendo, 
di fatto la sua comprensione e il suo grado di 

appetibilità nel rapporto TESTO- STUDENTE.
Dall’altra l’apertura in maniera più trasversale 
ed allargata nei confronti dei docenti, con semi-
nari più specifici e dedicati, il cui potere forma-
tivo si esplica nella dimensione professionale 
di utilizzo delle tecniche teatrali che per natura 
e sinossi sono base forte di una nuovacomuni-
cazione perché acuiscono il modo di porre in 
essere un contenuto, modo, che se corretto, 
favorisce i maniera forte e palese, l’arrivo del 
messaggio. FINALITÀ biunivoca: da una parte 
un programma di SEMINARI condotti all’inter-
no di molti istituti italiani, da professionisti del 
mondo del teatro, attorno al concetto di traspo-
sizione teatrale del testo trecentesco condot-
to con l’analisi e lo sviluppo del testo originale 
entrando nelle pieghe letterarie della creatività 
portando allo scoperto l’emozione schietta del 
corretto senso storico e letterario, appunto, del 
più importante testo letterario italiano nel mon-
do, dall’altra un programma specificatamente 
diretto ai docenti, posizionando l’incontro nella 
costruzione di un nuovo linguaggio comune, 
con una forte azione di supporto alle classi dei 
docenti nella costruzione di modi che incre-
mentino l’efficacia e l’appetibilità, per le nuove 
generazioni, dei patrimoni letterari di stampo 
classico. La direzione in tal senso è verso Istituti 
d’arte, licei classici e scientifici, istituti tecnici al-
largandosi di fatto in maniera uniforme a tutto il 
panorama scolastico Italiano.

finalità 
e obiettivi



“DIVINA” OFFICINA
• Strategia di esplorazione
• Spazio sperimentale
• Esperienza artistica
• Officina

DANTE UOMO
• Il backstage di un uomo
• Umanità e scrittura

PAESAGGI CREATIVI
• Ars Combinatoria
• Conoscenza e libertà

I LINGUAGGI
• Sviluppo del pensiero
• Comprensione degli elementi
• Scrittura e ascolto come gesto creativo

IL TESTO
• Modernità e rigenerazione
• Dal testo alla messa in scena

LE TRE CANTICHE
• Visione registica
• I Personaggi
• La suggestione

I CANTI

Inferno
 • I canto della Selva e delle Fiere
 • V Canto di Paolo e di Francesca

Purgatorio
 • I Canto di Catone e della libertà
 • III Canto di Pia dei Tolomei
 • XXV Canto di Guido ed i Poeti

Paradiso
 • I Canto di Beatrice
 • XXXIII della Beata Vergine
 • Dell’amor che move il sole e l’altre stelle

la Struttura


