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Martnelli va all'Inferno con Dante
Nel 2017 il primo capitolo di una trilogia che impegnerà le Albe fno al 2021
DI ALESSANDRO FOGLI

Negli ameni spazi della Società Dante Alighieri a Palazzo di Firenze, è stato presentato ieri il progeto 

Ravenna festval per Dante, serie di event di ispirazione dantesca per il 2017. Una relazione ormai lunga 

e artcolata, quella tra il festval e il sommo poeta, nella quale si colloca anche questo appuntamento, 

che ofre l'occasione di lanciare la seconda edizione del bando “Giovani artst per Dante”, rivolto a 

proposte di spetacoli destnate ai Chiostri francescani (accanto alla tomba di Dante), di annunciare il  

ritorno a Ravenna festval del coreografo Olivier Dubois e infne di svelare l'Inferno portato in scena da 

Marco Martnelli e Ermanna Montanari con il Teatro delle Albe.

Il bando “Giovani artst per Dante” (domanda da presentare entro il 18 gennaio) si rivolge alla nuova 

generazione di creatvi e appassionat di Dante (la maggioranza dei component del gruppo deve avere 

meno di 30 anni), chiamata ad applicare tut i linguaggi performatvi nel progetare spetacoli della  

durata massima di 40 minut. Le proposte selezionate comporranno poi il calendario di quella che è 

quasi una rassegna nella rassegna, tra il maggio e il luglio 2017.

«Questa iniziatva – spiega Franco Masot, diretore artstco di Ravenna festval – è nata per dare una 

risposta alla non facile domanda su cosa fare su Dante che avesse un senso, atrasse i giovani e 

incuriosisse i tant stranieri che passano da Ravenna: molto semplicemente abbiamo immaginato che la 

risposta la potessero dare i giovani stessi tramite il bando».

Olivier Dubois, diretore del Centre choréographique natonal de Roubaix/Ballet du Nord, tornerà invece 

in giugno con Les mémoires d'un seigneur, una creazione che, atraverso l'incontro sul palco fra un solo 

danzatore (il predileto Sébasten Perrault) e 40 non professionist selezionat atraverso un workshop – 

esplora le nozioni del potere e della tensione fno a trasformarsi un caravaggesco ritrato dell'inferno.

Un'enorme curiosità suscitano infne i 34 giorni di Inferno (dal 25 maggio al 2 luglio), primo capitolo del 

nuovo progeto di Marco Martnelli ed Ermanna Montanari (commissionato dal festval) dedicato alla 

Divina Commedia, che si completerà con il “Purgatorio” nel 2019 e il “Paradiso” nel 2021.

«Dante è il nostro totem e rappresenta una sfda inedita per le Albe – spiega Martnelli -. L'opera sarà  

ripensata in termini di sacra rappresentazione medievale, con la consapevolezza che al tempo di Dante 

tuta la cità era palcoscenico e i giullari professionist erano afancat da centnaia di citadini in veste di 

fgurant: il teatro Rasi sarà allora completamente trasfgurato in ogni suo ambiente e faremo una 

chiamata pubblica per coinvolgere tut i citadini ravennat che vorranno far parte del progeto, anche 

mille, se si presenteranno. Io ed Ermanna faremo da guide ogni giorno agli spetatori, che si 

trasformeranno essi stessi in viaggiatori».

A Roma era presente anche il compositore Premio Oscar Nicola Piovani, che sta lavorando per Ravenna 

a un progeto su Dante in via di defnizione. La presentazione del programma completo di Ravenna 

festval alla cità si terrà poi sabato 26 novembre al Palazzo del cinema e dei congressi.


