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INTRODUZIONE AL CONTESTO
Il progetto “Scene di un Inferno nel XXI secolo”, elaborato dalla Direzione
dell’Accademia Nazionale di Danza è rietrato tra le iniziative volte a
celebrare la figura di Dante Alighieri a 700 anni dalla morte.
Il Comitato, con sede presso il MIBACT, ha avuto il compito di selezionare i
diversi progetti che si sono distinti per essere “veicolo” di diffusione della
conoscenza e dell’eredità del Sommo Poeta.

IL PROGETTO
L’inferno parla agli uomini e per questo è il testo più fruibile da un
pubblico fatto di uomini e donne che conoscono i lati più reconditi della
propria vita; l'Inferno "parla" anche ai cinque sensi in modi e misure
diverse. L’efficacia della comunicazione rende l'Inferno un testo sul quale si
possono azzardare coraggiose interpretazioni con la creatività che la
fantasia umana, motore fondante del testo originale, può ancora produrre.
Video, animazione, atti performativi che coinvolgono gli abitanti dei
luoghi, audio istallazioni, audio trasmissioni sono le forme previste per la
rappresentazione dei diversi canti accuratamente scelti sulla base degli
spazi e la loro disponibilità. Per Roma, le collaborazioni con i Municipi
permettono di organizzare le azioni performative in luoghi di sensibile
importanza: la Riserva Naturale dell'Aniene, Villa Farinacci, il Carcere di
Rebibbia, il Cimitero del Verano, i Fori Imperiali, il Policlinico Umberto I,

l'Accademia Nazionale di Danza, il Mausoleo di Sant'Elena, la Biblioteca
Elsa Morante, il Laghetto EUR. Grazie al contributo delle due Istituzioni
romane, il Conservatorio di Musica Santa Cecilia e il Saint Louis College of
Music, i suoni dei territori si mescolano con la "Ballata di Dante" di Paolo
Fresu interpretata in chiave jazz, classica ed elettronica.

Per Firenze sarà l'Accademia di Belle Arti ad ospitare il percorso della via
amorosa, una declinazione audio-video interpretata da Nancy Brilli del
canto V.
Su Ravenna la collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Giuseppe Verdi” e l'Accademia di Belle Arti prevede la creazione di

tessere audio-visive e performative su dettagli che possono essere
ricomposti in un mosaico capace di restituire alla parte la forza
drammaturgica dell’insieme.

INTENTI DEL PROGETTO
MISSION
Sviluppare un dialogo con i territori;
Porre la danza al centro di una riflessione più ampia in grado di
abbracciare un fattore artistico, ma anche sociale e di comunità;
Porre la danza in un perpetuo dialogo con le altre arti: la musica e l’arte
visiva;
valorizzare la storia di Dante attraverso una sequenza-scomposta “non
fedele” alla successione dei canti dell’inferno;
Dare vita a esperienze sensoriali, in grado di mettere in relazione la
singola persona con l’attività proposta.

OBIETTIVI
Valorizzare il patrimonio storico
attraverso attività/video che
utilizzano la danza e altri
linguaggi artistici;
Utilizzo del digitale per una
visione esperienziale;

Includere i settori più emarginati
della società;
Dare vita a esperienze che
intendono porsi tra sensazione e
percezione;
Instaurare un rapporto tra uomo
e territorio.
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7 cammini
3 città: Roma, Firenze, Ravenna
1 Cantica: scene scomposte dall'inferno di Dante

ROMA
IL CAMMINO DELL'OSSERVAZIONE
27-28/03

2021

09/04

2021

Pagina Facebook e Canale Youtube Accademia Nazionale Danza
Anteprima Cammino dell'Osservazione - prima visione in streaming
17:00

Ponte Vecchio
Esposizione materiali preparatori.
11:00 > 14:00

Riserva Naturale Parco dell'Aniene
Percorso visita esperienziale della valle con le cuffie | Canto di Dante
letto dagli anziani del III Municipio dell'Associazione Televita con
incursioni di suoni contemporanei.
14:00

Villa Farinacci
Azione performativa sulla Ballata di Dante (*) | Installazione dell'opera
di Luigi Battisti.
10:00 > 17:00

IL CAMMINO DELL'ASCOLTO
16/04

2021

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti Roma 1 di via Cortina Rebibbia
Azioni drammaturgiche fuori dal carcere (*) combinate alla ritmica RAP
realizzata dagli studenti del Saint Louis College of Music con le riflessioni di
un gruppo di detenuti su Canto di Sisifo a cura di CPIA1 - Roma.
11:00 > 12:00

Cimitero del Verano
Tableaux vivants (*) realizzato dagli studenti dell'Accademia Nazionale
di Danza a cura dell' artista, scenografo prof. Marco Schaufelberger.
14:00 > 16:00

Le esperienze contrassegnate con (*) riguardano attività performative che saranno svolte in esterno e in linea con le norme di sicurezza anti Covid-19
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IL CAMMINO DELLA CONOSCENZA
22/04

2021

Luoghi del II Municipio di Roma
Messa in onda e disseminazione di un "viaggio" in soggettiva legato alla
pandemia.
tutto il giorno

23-24/04

2021

Mausoleo di Sant'Elena
Marcia dei bambini del progetto EducANDo in danza con la banda
della Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani sulle note della
"Ballata di Dante" .
16:00

Casa della Cultura
Mostra dei disegni dei bambini della Scuola Elementare del 5°
Municipio ispirati al IV Canto dell’Inferno di Dante, in chiave
contemporanea.
10:00 > 18:00

IL CAMMINO DELL'ECCESSO
07-08/05 Accademia Nazionale di Danza

2021

Performance live (*) e installazioni video a cura degli studenti
dell'Accademia Nazionale di Danza sui protagonisti principale
dell'Inferno, con la colonna sonora dal vivo dell'Orchestra di Santa
Cecilia che esegue la "Ballata di Dante" di Paolo Fresu arrangiato in
chiave classica.
16:00

15 e 22/05 Strada dei Fori Imperiali

2021

Performance “infernale” (*) realizzata da piccoli gruppi di circensi e
studenti dell'Accademia Nazionale di Danza.
15:00 > 18:00

Le esperienze contrassegnate con (*) riguardano attività performative che saranno svolte in esterno e in linea con le norme di sicurezza anti Covid-19

24-25/05

2021

Biblioteca dell'Accademia Nazionale di Danza
"Dante Performatico. Letture in diffrazione tra letteratura e
performing arts", Convegno Internazionale in live streaming sui canali
ufficiali dell'Accademia Nazionale di Danza (Facebook e Youtube).
10:00 > 13:00 | 15:00 > 19:00

29/05

2021

Biblioteca Elsa Morante
Dj in diretta e loop-station a cura del Saint Louis College of Music con
mixaggio di voci, toni e musica con le donne del IX Municipio.
18:00

IL CAMMINO DELLA RIFLESSIONE
13 e 20/06 Laghetto EUR - Cascate

2021

Orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia ripropone live il brano
Ballata per Dante del M° Paolo Fresu su arrangiamento classico.
Saranno presenti danzatori (*) che, ispirandosi all’ultimo canto
dell'Inferno, faranno da cornice al paesaggio. A seguire, ascolto di un'
esperienza in cuffia.
16:00 > 18:00

FIRENZE

IL CAMMINO DEL SENTIMENTO

15>31/07
01>14/09

2021

Accademia di Belle Arti di Firenze
“Via Amorosa” – installazione video. Analisi della gestualità amorosa ad
opera dell'attrice Nancy Brilli
in osservanza dell'orario dell'Istituto

RAVENNA

IL CAMMINO DEL TRAPASSO
15> 31/10

2021

ISSM Giuseppe Verdi con ABA Ravenna
mosaico – video con musicisti e danzatori per una nuova lapidedigitale di Dante
in osservanza dell'orario dell'Istituto

ONLINE
30/11

2021

Accademia Nazionale di Danza
Chiusura lavori - Tavola rotonda in diretta streaming sui canali ufficiali
dell'AND
16:00 > 18:00

Le esperienze contrassegnate con (*) riguardano attività performative che saranno svolte in esterno e in linea con le norme di sicurezza anti Covid-19
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EVENTO FINANZIATO E PATROCINATO DA
Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, con
sede presso il Mibact.

COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE
L'Accademia Nazionale di Danza (AND) è un'Istituzione di Alta Formazione Coreutica del
comparto AFAM. Il progetto "Scene di un Inferno nel XXI secolo" Coordinato e diretto dalla
Direzione didattico-artistica, mette in dialogo video, animazione, audio e atti performativi
con i territori e lo fa attraverso l'Inferno dantesco, testo sul quale si possono ancora
azzardare coraggiose interpretazioni grazie alla creatività e alla fantasia umana.

I PARTNER DEL PROGETTO
L’Accademia di Belle Arti di Firenze è una storica istituzione culturale; oggi è un'Istituzione
di Alta Formazione che affonda le proprie radici nella tradizione umanistica e si sviluppa
nella contemporaneità in un continuo ciclo di rinnovamento.
L’Accademia di Belle Arti di Ravenna, unica su tutto il territorio nazionale per un' offerta
formativa incentrata sullo studio del mosaico, fornisce, quindi, ai suoi studenti
competenze tecniche, metodologiche e procedurali, spendibili nel mondo dell’arte
contemporanea
Istituzione statale inserita nel comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
propone percorsi formativi analoghi a quelli universitari. Le sue radici storiche e culturali
risalgono all’antica Vertuosa compagnia de’ musici poi Congregazione de’ Musici di Roma
sotto l’invocazione di S.Cecilia (1565).
L'Istituto superiore di studi musicali G. Verdi di Ravenna collabora con istituzioni nazionali
ed internazionali, partecipando a produzioni artistiche e a percorsi di valorizzazione del
patrimonio musicale italiano
Il Saint Louis è tra le più rinomate realtà didattiche musicali in Europa; rilascia titoli di I e II
livello grazie a un'ampia offerta formativa che vanta oltre 360 insegnamenti.
Centro didattico multidisciplinare e internazionale – ufficialmente riconosciuto dal
Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) – che offre percorsi formativi validi ed
innovativi nel campo dell’Arte, del Design, del Cinema, della Comunicazione visiva e della
Media Art.

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON
Municipio I, II, III, IV, V, IX di Roma
Ass. Volontari Televita
Associazione che si occupa di
anziani e persone sole che
necessitano di solidarietà e
presenza
EUR - Spa

CPIA1 - Roma
Centro Provinciale Istruzione Adulti
II.PP. Rebibbia
Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani
Associazione culturale
Biblioteca Accademia Nazionale di Danza

