SCENE DI UN INFERNO NEL XXI SECOLO
Idea, Direzione Generale e Artistica:
Maria, Enrica Palmieri
Direzione Organizzativa e Comunicazione:
Laura Sciortino

La Via Amorosa ANIME AFFANNATE
con: Nancy Brilli
voci: Brilli, Mori
drammaturgia/regia: Brilli, Mori
riprese: Brilli, Mori
montaggio: Nancy Brilli
scelta suoni: Brilli, Mori
musica: Ballata di Dante di Paolo Fresu con incursioni
elettroniche a cura di Luca Spagnoletti, docente del
Saint Louis College of Music con la collaborazione degli
studenti Filippo Bosnia e Francesco Chirico
un ringrazimento speciale a: Chiara Boni per l'abito
"Botticelli"

Per l'evento all'Accademia di Belle Arti di Firenze
si ringrazia:

per la concessione del Patrocinio il Sindaco della
città di Firenze Dario Nardella;
per l'ospitalità il Direttore dell'Accademia di Belle
Arti di Firenze, Claudio Rocca e tutto lo staff
coinvolto nella realizzazione dell'iniziativa.

IL CAMMINO DEL SENTIMENTO

ANIME AFFANNATE

La via Amorosa | Anime Affannate
15 > 31 luglio
01 > 14 settembre

È con i polsi che tremano che ci si avvicina a Dante. Ma
una volta accettata la sfida buttiamo il cuore oltre il
muro: si gioca. E allora: uno dei canti più famosi della
Divina Commedia. Il canto V dei lussuriosi, sballottati
dalla bufera infernale. Solo due anime sono
indissolubilmente legate: Paolo e Francesca col loro
amore dannato. Non c’è moralismo in Dante quando
osserva e ascolta la tragedia dei due amanti. C’è pietà.
Pietà che in qualche modo è l’inizio dell’uscita
dall’inferno. L’inizio del percorso di redenzione che lo
porterà e noi con lui a ”riveder le stelle”. Abbiamo scelto
parole, frammenti. Frammenti d’amore, di lacrime, di
affanni. Frammenti per costruire un percorso
drammaturgico. Il nostro canto. Il nostro gesto. Da qui
ANIME AFFANNATE.

Accademia di Belle Arti Firenze

Il Cammino del Sentimento vuole essere un percorso di
intima fruizione del visitatore/viandante all’interno di una via
amorosa tutta speciale. L’Amore, declamato nel V canto
dell’Inferno, rimanda ad un concetto più vasto ed inclusivo
nel racconto audio visivo di Nancy Brilli e Giovanna Mori. Le
due artiste hanno realizzato una serie di video che saranno
proiettati nello spazio suggestivo del “cenacolo”
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze che ringraziamo per
la preziosa collaborazione.
Enrica Palmieri

Direttrice
Accademia Nazionale Danza di Roma

Solo un cellulare per girare e montare. Ispirazione,
recitazione, niente d’altro. Sfida pop. E poi un tappeto
sonoro importante: lo scoppio della prima bomba
atomica, il vento artico, il battito di un cuore, la
registrazione del suono dell’universo, l’eco del big bang.
Accompagnati dal canto della tromba di Paolo Fresu.
Una drammaturgia nascosta tra righe e gesti ma
presente. Un’attrice che con generosità si è messa in
gioco davvero senza filtri, senza trucchi. Anima affannata
pure lei, che attraversa il canto, lo vive, lo illumina.
La collaborazione strettissima di due artiste che si
stimano, e si ispirano, e si fanno coraggio. Così come
deve essere. Un teatro vuoto. Come troppo a lungo sono
stati i teatri in questo tempo che abbiamo, si spera,
finalmente, attraversato. Ne siamo volute uscire,
abbiamo chiuso la porta. La paura, adesso, resta fuori. La
teniamo d’occhio.
Giovanna Mori, Nancy Brilli

