


Dante Uomini e Mondi
Tutti conoscono, almeno per sentito dire o per formazione scolastica, il viaggio di Dante nell’oltre tomba, 
soprattutto quello attraverso l’Inferno. Quello che invece quasi tutti ignorano è il percorso della vita reale di un 
uomo, Dante Alighieri, e come questo percorso, incarnato nel suo tempo, si rispecchi nei versi della più grande 
opera della letteratura italiana: la Divina Commedia. 
Dante è stato anche un politico, un pensatore, un ricercatore, un diplomatico, un esule e un’anima inquieta ed 
errante, una persona che ha pagato in prima persona il rifiuto di ogni compromesso. Dante è stato soprattutto 
un uomo che ha segnato, con i suoi versi, la formazione dello spirito italiano come forse nessun altro. La vita di 
un uomo viene plasmata dal suo ambiente e dai suoi incontri, dalle lotte che ha sostenuto, dalle sofferenze che 
ha vissuto, dagli ideali in cui ha creduto. Perciò Dante non sarebbe per noi un personaggio significativo se non 
avesse incontrato, prima che nella creazione poetica, nel suo stesso percorso di vita, una moltitudine di personaggi 
importanti e decisivi per la sua e nostra, oggi, Opera.

Programma innovativo di divulgazione 
Format moderno e fruibile diretto alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado 
Utilizzo del mezzo audiovisivo come strumento didattico 
Supporto utile ai docenti con linguaggio moderno e accattivante

Contenuto del cofanetto

Scatola contenitore
Libretto descrittivo Opera
Supporto USB con contenuto audiovisivo

Autori e sceneggiatori: Andrea ORTIS e Gianmario PAGANO 
Regista e conduttore: Andrea ORTIS 



Format e obiettivi 
dell’opera
“Dante Uomini e Mondi” nasce con l’intento di celebrare, la vita di Dante uomo, visitando i luoghi-simbolo e 
riportando alla memoria gli eventi più significativi del suo percorso terreno. L’idea è quella di creare un nuovo 
Format cinematografico, con un contenuto innovativo, che utilizza un linguaggio ibrido didattico-teatrale. 
Il Format, infatti, sfrutta le Arti proprie del Teatro – Recitazione, Canto, Danza – e le mette in relazione con i 
linguaggi del cinema e dell’audiovisivo. 
Lo sguardo si rivolge ai giovani e, in special modo, agli studenti: soprattutto quelli degli Istituti Scolastici Superiori 
di Primo e Secondo Grado, che vedono “La Divina Commedia” all’interno dei loro programmi di Letteratura 
Italiana.
L’idea di realizzare un Format audiovisivo ad episodi sulla DIVINA COMMEDIA parte dalla necessità di fornire 
uno strumento utile ai docenti, che possa coniugare una forma didattica narrata con linguaggi moderni e dinamici 
unitamente alla forza espressiva del teatro che è uno strumento potente in affiancamento alla Scuola stessa. Nello 
specifico gli obiettivi che si raggiungono sono molteplici e qui riassunti per punti: 

Fornire ai giovani studenti un mezzo moderno, attraverso un linguaggio dinamico, per lo studio dell’opera 
del Trecento;
Accrescere l’interesse per la letteratura italiana; 
Fornire ai docenti un supporto didattico al fine di rendere più accattivante e fruibile il testo Dantesco; 
Ampliare l’interesse degli studenti attraverso l’utilizzo di differenti discipline: letteratura, storia, storia 
dell’arte, recitazione, danza e canto; 
Attraverso la fruizione dell’Opera conoscere i tesori e le bellezze del territorio italiano; 
Ottenere una riflessione sulla responsabilità personale e sulle possibilità di riscatto nella nostra società 
attraverso i valori politici ed etici narrati da Dante per promuovere un percorso di crescita individuale.

Struttura dell’opera
L’opera prevede 22 episodi, ognuno dedicato ad un Personaggio ed allo sviluppo di alcuni temi cari a Dante, di 
assoluta modernità e attualità, quali la politica, l’amore, il tradimento, la lussuria e molti altri. Ogni tema diventerà 
un mezzo attraverso il quale riscoprire l’Italia, così cara a Dante. 

Gli episodi da circa 40/50min. ripercorrono le Tre Cantiche nella seguente suddivisione: 
9 episodi Inferno;
7 episodi Purgatorio; 
6 episodi Paradiso. 

Risorse e strumenti
Conduzione ed interviste con esperti Dantisti (Alessandro Barbero, Bianca Garavelli, Giulio Ferroni, 
Giuseppe Fornari, Alberto Casadei, Angelo Pellegrino)
Racconto dai luoghi visitati da Dante 
Letture dei canti principali (Alessio Boni, Cristiana Capotondi)
Performance artistiche 



Del Medioevo e della selva 
Dell’Eneide e di Virgilio 
Del mondo classico e di Caronte
Di Francesca e della passione 
Di Dite e di Medusa 
Di Pier e dei suicidi 
Di Ulisse e della conoscenza 
Di Ugolino e della ghiaccia 
Di Lucifero e delle stelle 
Di Catone e della liberta’ 
Di Pia e del ricordo 
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Dei principi e del disio 
Degli Angeli e del perdono 
Dei poeti e dell’amore 
Di Matelda e della primavera 
Del Corteo e dell’attesa 
Di Beatrice e dell’incontro 
Di Giustiniano e del diritto 
Di Tommaso e di Francesco 
Di Cacciaguida e della nobiltà 
Di Pietro e di Maria 
Del sole e delle StelleEp
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