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sinossi 
Il film fedeli d’Amore è una riscrittura e reinvenzione per il cinema dal poemetto scenico di 
Marco Martinelli ‘attorno’ a Dante e al nostro presente, centrato sulla straordinaria ricerca 
vocale di Ermanna Montanari e la musica elettroacustica di Luigi Ceccarelli.  
La struttura è quella di un “polittico in sette quadri” all'interno dei quali a parlarci sono voci 
diverse: la nebbia di un’alba del 1321, il demone della fossa dove sono puniti i mercanti di 
morte, un asino che ha trasportato il poeta nel suo ultimo viaggio, il diavoletto del “rabbuffo” 
che scatena le risse attorno al denaro, l’Italia che scalcia se stessa, Antonia figlia dell’Alighieri, 
e “una fine che non è una fine”.  
 
nota e info 
fedeli d’Amore, è il quinto film realizzato da Marco Martinelli, in poco più di quattro anni. 
Tappa fondamentale del suo itinerario dantesco intrapreso con Ermanna Montanari per i Sette 
secoli della morte del Sommo poeta, nel 2017 (in collaborazione con Ravenna Festival) che 
vede tra il 2021 e il 2022: la realizzazione di verso Paradiso e della Divina Commedia con 
Ravenna Festival, l’audiolibro sulla Commedia e Dante nei 5 Continenti con il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Progetti che si aggiungono al libro di 
Martinelli Nel nome di Dante per Ponte alle Grazie, al film The Sky over Kibera girato nel 
grande slum di Nairobi e presentato a Filmmaker festival 2019 e al cortometraggio ULISSE XXVI 
coprodotto e presentato in anteprima da ADI Associazione degli Italianisti.  
Le riprese del film si sono svolte interamente a Ravenna e nei suoi dintorni, tra interni di epoca 
dantesca e gli esterni delle valli e della città che ha accolto il Poeta nei suoi ultimi anni di vita e 
in cui ha portato a compimento la scrittura della Commedia. 
fedeli d’Amore, quarta opera cinematografica di Martinelli, conferma un rapporto di continuità 
e dialogo con la direzione artistica di Filmmaker Festival alimentando le visioni della 
sezione Teatro sconfinato, dedicata alle intersezioni tra cinema e teatro. 
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note di regia di Marco Martinelli  
Questo è un film di allegorie: parlano la nebbia, un asino, demoni violenti e beffardi, l’Italia 
come una artista di action painting. E così via, tra il tempo di Dante e il nostro, incrociati. La 
croce che l’asino vede dappertutto nel terzo quadro di fedeli d’Amore, è quella che mi guida da 
sempre: teatro o cinema, non fa differenza. Vita o scrittura, non fa differenza. Il verticale e 
l’orizzontale, il trascendente e la storia, il visibile e l'invisibile che si intersecano: due legni. E 
noi lì stiamo, inchiodati alle assi della politica e dell’anima. Lo schermo è la soglia: al di qua, al 
di là. La soglia unisce i due mondi. Sono i morti che ci sussurrano all’orecchio. Sono i nascituri 
che gridano. E’ il dio sepolto, che basta un niente a riportare alla luce. 
 
Marco Martinelli, regista e drammaturgo fonda con Ermanna Montanari, attrice, autrice e 
scenografa, il Teatro delle Albe (1983) e con lei ne condivide la direzione artistica. 
Ha ricevuto premi a livello nazionale e internazionale tra i quali: sette Premi Ubu, Golden Laurel-
Mess Festival di Sarajevo, Premio Hystrio, Premio Enriquez alla regia, Premio alla carriera Journées 
théâtrales de Carthage. Ha firmato oltre cinquanta regie e i suoi testi sono pubblicati e messi in 
scena in Italia, Francia (selezionati da Face à Face e Fabulamundi), Belgio, Germania, Romania, 
Slovacchia, Cile, Russia, Brasile, Senegal e Stati Uniti (selezionati da Italian & American Playwrights 
Project). È fondatore della non-scuola, pratica teatral-pedagogica con gli adolescenti raccontata nel 
volume Aristofane a Scampia (Ponte alle Grazie editore) pubblicato in Francia per Actes Sud per il 
quale ha vinto il premio del Syndicat professionnel de la Critique come “Miglior libro sul teatro.  
Il suo primo lavoro cinematografico è il lungometraggio Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi (2017) 
- soggetto cofirmato con Montanari che ne è anche protagonista - riconosciuto di interesse 
culturale dal MiBACT-Direzione Cinema, sostenuto da Film Commission-Regione Emilia Romagna, 
presentato in anteprima al Biografilm Festival. Nel 2018 ha scritto e diretto il mediometraggio The 
Sky over Kibera - soggetto cofirmato con Montanari - presentato in anteprima a Filmmaker Festival, 
candidato dalla Giuria Critica del Social World Film Festival 2020 come Miglior documentario e 
Miglior Sceneggiatura. Per il progetto The Sky over Kibera in Kenia diretto da Martinelli, Fondazione 
AVSI ha vinto il “Premio al volontariato 2019” per la sezione “Cultura”, conferito dal Senato della 
Repubblica. Nel 2020 ha presentato, in anteprima a Filmmaker (sezione “Teatro sconfinato”) Er un 
film di archivi, e repertori tra il biopic e l’album dei ricordi, dedicato all'arte-in-vita di Ermanna 
Montanari. Sul “cinema nel teatro” di Martinelli e Montanari, sulla sua forza visionaria, è appena 
uscito un saggio di Laura Mariani, docente al DAMS di Bologna, edito da Luca Sossella. 
* 
premi e riconoscimenti: Sette Premi Ubu come drammaturgo, regista e pedagogo; Premio Hystrio; 
Golden Laurel del Festival internazionale Mess di Sarajevo; Premio alla carriera del festival 
internazionale tunisino Journées théâtrales de Carthage, Premio Franco Enriquez 2015, come 
miglior regista di impegno sociale e civile”. 
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altre note biografiche e di approfondimento  
 
Ermanna Montanari  
Attrice, autrice e scenografa, co-fondatrice e direzione artistica del Teatro delle Albe. Ha firmato 
insieme a Martinelli, e interpretato, oltre cinquanta spettacoli della compagnia. Ha partecipato ai 
film Lacrymae di Maria Martinelli (1999) presentato alla 56ª Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia, Il mnemonista di Paolo Rosa (2000), L’ultimo terrestre di Gianni 
Pacinotti (2011) presentato alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Nel 
2011 Montanari ha assunto la direzione artistica del festival teatrale internazionale di 
Santarcangelo in un triennio condiviso con Chiara Guidi / Socìetas Raffaello Sanzio e Enrico 
Casagrande / Motus, e nel 2017 del festival ENTER. Nel 2021 fonda MALAGOLA scuola di vocalità e 
centro studi sulla voce insieme a Enrico Pitozzi. Nel 2017 è autrice con Martinelli del soggetto del 
film Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, di cui è anche protagonista, nel 2019 del soggetto del film 
The Sky over Kibera, nel 2021 del soggetto di ULISSE XXVI. Scrive per riviste e nel 2017 ha 
pubblicato Miniature Campianesi (Oblomov). Nel 2012 è uscito a cura di Laura Mariani Ermanna 
Montanari fare-disfare-rifare nel Teatro delle Albe (Titivillus, ita/eng) e nel 2017 a cura di Enrico 
Pitozzi Acusma Figura e voce nel teatro sonoro di Ermanna Montanari (Quodlibet ita/eng). In 
relazione alla sua ricerca vocale sono stati pubblicati saggi: E. Pitozzi su Culture Teatrali, M. Sciotto 
su Scenari, M. De Giorgi su Rivista Brasileira de Estudos da Presennça, D. Visone su Acting Archives 
Review, L. Van Goethem su Alternatives théâtrales e i cd de L’Isola di Acina e Ouverture Alcina (RT), 
La Mano (Luca Sossella Editore), fedeli d’Amore (Stradivarius), opere realizzate con il compositore e 
musicista Luigi Ceccarelli e Rosvita (Luca Sossella Editore). Fondamentale la collaborazione con il 
musicista e compositore elettroacustico Luigi Ceccarelli, con il quale Montanari e Martinelli hanno 
realizzato lavori dove centrale è l’alchimia vocale-sonora della figura, presentati in festival 
internazionali da New York a Shanghai, da Mosca a Berlino a Tunisi.   
* 
premi e riconoscimenti: Sette Premi Ubu; Golden Laurel del Festival internazionale Mess di 
Sarajevo; Premio Lo straniero “dedicato alla memoria di Carmelo Bene”; Premio Eleonora Duse; 
premio Franco Enriquez ì come “miglior attrice di impegno sociale e civile”; Premio della Critica-
ANCT.  
 
LA MUSICA_ Luigi Ceccarelli 
Compositore e musicista, si dedica fin dagli anni ’70 alla composizione musicale elettroacustica con 
esecuzione dal vivo. Oltre all’ambito esclusivamente musicale, Luigi Ceccarelli si è dedicato al 
teatro musicale realizzando spettacoli con il Teatro delle Albe e Fanny & Alexander. Negli anni ’80 
ha lavorato come musicista con la coreografa Lucia Latour, e successivamente con la compagnia di 
danza norvegese Wee e con la coreografa sudafricana Robin Orlin. 
Negli anni ’90 creato ha opere radiofoniche prodotte da Rai RadioTre con testi di Stefano Benni, 
Valerio Magrelli ed Elias Canetti. È tra i soci fondatori di Edison Studio con cui ha creato le colonne 
sonore di vari film degli anni ’10, pubblicati dalla CIneteca di Bologna. Tra queste, la colonna sonora 
per il film Inferno ha ricevuto nel 2011 il premio AITS. 
Dal 1979 al 2020 è stato titolare della cattedra di Musica Elettronica presso il Conservatorio di 
Musica di Perugia e successivamente di Latina. 
*  
premi e riconoscimenti: IMEB di Bourges, Ars Elettronica di Linz, premio televisione Ungherese, 
premio canadese Opus, Premio Ubu, premio del Bitef Festival di Belgrado e del Mess Festival di 
Sarajevo. 
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LA PRODUZIONE 
 
Ravenna Teatro/Teatro delle Albe 
Il Teatro delle Albe -compagnia con la direzione artistica di Ermanna Montanari e Marco Martinelli - 
fonda nel 1991, insieme a Compagnia Drammatico Vegetale, Ravenna Teatro, centro di creazione 
scenica con sede al Teatro Rasi di Ravenna. 
Ravenna Teatro è riconosciuto dal MiBACT come “Stabile di innovazione”, ora “Centro di 
produzione”, l’unico nell’ambito della sperimentazione in Emilia Romagna. 
Ravenna Teatro è sostenuto dal Comune di Ravenna attraverso una convenzione quinquennale e 
dalla Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura con una convenzione triennale.  
È inoltre casa di produzione cinematografica e ha all’attivo 3 film e 1 corto di Marco Martinelli e 
altre opere che vedono il dialogo tra Martinelli e Montanari con artisti della compagnia e altri 
videomaker. 
È infine accreditato come ente di formazione per lo spettacolo dal vivo all’Assessorato alla 
Formazione della Regione Emilia-Romagna. 
Il Centro di produzione articola le proprie attività tra due spazi principali direttamente gestiti – lo 
stesso Rasi e l’atelier-laboratorio Vulkano – intervenendo anche al Teatro Alighieri, dove cura una 
parte della programmazione, e in altri spazi della città. Ravenna Teatro, irradiato dalla poetica degli 
artisti e delle compagnie che l’hanno fondato, scommettendo sulla fertilità incessante della scena, 
produce creazioni teatrali, cinematografiche, musicali - presentate in importanti festival nazionali e 
internazionali - ed editoriali - che vedono la pubblicazione con prestigiose case editrici. Il Centro 
cura programmazioni come la Stagione dei teatri e festival come ENTER. Porta avanti pratiche 
pedagogiche come i laboratori della non-scuola - punto di riferimento in Italia e all’estero, che ogni 
anno coinvolge a Ravenna 400 adolescenti. Cura e ospita residenze artistiche, percorsi seminariali 
come i Parlamenti di aprile, incontri, mostre, e altre progettualità. Il 2021 segna un nuovo snodo 
per il Teatro delle Albe/Ravenna Teatro con il progetto MALAGOLA, centro studi sulla voce, ideato 
e diretto da Montanari, in un percorso attuativo individuato insieme al Comune di Ravenna e alle 
sue principali Istituzioni. MALAGOLA raccoglie attività per la città di Ravenna, qualificate da un 
partenariato e un respiro internazionale, che si articolano su diversi piani connessi tra loro. Al 
centro c’è una scuola di vocalità, luogo privilegiato d’indagine e di scambio dei saperi e delle 
pratiche connesse all’esplorazione della voce e del suono, intrecciata a doppio vincolo ad archivi 
d’arte e sonori.  
Antropotopia 
Antropotopia nasce nel 2013 fondata da Francesco e Alessandro Tedde che avviano una duplice 
strada di sviluppo cinematografico e artistico: da un lato l’aspetto formativo, con il corso La 
Palestra del Cinema, dall’altro l’attività di produzione e post-produzione declinata in ambito video 
(correzione colore e grading) e audio (missaggio, doppiaggio, registrazione strumenti). 
Tra le produzioni e collaborazioni: Vertigo (2015), Roberto (2016), Vita agli Arresti di Aung San Suu 
Kyi (2017), Il Sorriso del Gatto (2018) - Indian Cine Filmfest - Miglior montaggio nel 2019, Oltre il 
Fiume (2019), The Sky Over Kibera (2020), Vanitas (2020) - Agora Festival du cinéma et philosophie 
- Jury Prize nel 2020, Er (2020), Toki (2021-2031) – In collaborazione con Harakiri Film, Japan, e 
MovieTailor Pictures, Lebanon Isole (2021), H.P. Lovecraft’s At the Mountains of Madness (2021), 
16 OTTOBRE 1943 (titolo provvisorio) (2021), Newton, Knuckles and the Wizard of Menlo Park 
(2021-2022) – in collaborazione con 69th Street Productions Philadelphia, PA, USA. 
I lavori di Antropotopia hanno partecipato a numerosi festival nazionali e vinto premi istituzionali, 
tra i quali: Selezione Miglior Video Musicale Corti da Sogni 2019, Selezione Miglior Video Musicale 
Corti da Sogni 2018, Official Selection Festival della Mente 2017, Official Selection Infinity Film 
Festival 2017, Official Selection Biennale di Venezia, Official Selection Kilowatt Festival 2017,  
Official Selection Biografilm Festival 2017, Third prize Federchimica 2017, First Prize Ministry of 
Education 2016, Cinemambiente, Fuorinorma, Agora Festival du cinéma et philosophie, Cagliari 
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Film Festival, Indian Cine Filmfest, Festival Detour, Etnofilm, Rencontres Festival, Kino Otok Izla,  
Pärnu Festival, Festival di Ischia, Cagliari Film Festival, Moscow International Festival of Visual 
Anthropology “Mediating Camera”. 
 
 
Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi 
L'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi è uno degli 83 IIC nel mondo, organismi del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), incaricato di diffondere e 
promuovere la lingua e la cultura italiana. I suoi obiettivi principali sono l’organizzazione di 
iniziative culturali, artistiche e scientifiche, che abbiano a tema centrale l’Italia. 
È il primo IIC negli Emirati Arabi, che ha inaugurato la sua sede nel 2019 con la direzione di Ida Zilio-
Grandi, Docente di lingua e letteratura araba dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
 
il “prequel” 
lo spettacolo premiato \ il testo tradotto e pubblicato in 4 lingue \ la ricerca musicale e vocale 
sulle principali piattaforme 
fedeli d’Amore Polittico in sette quadri per Dante Alighieri -testo di Marco Martinelli, con Ermanna 
Montanari, che ha vinto il suo quarto Premio Ubu, come ‘Miglior attrice’ proprio per questo lavoro, 
e la musica di Luigi Ceccarelli- è anche lo spettacolo del Teatro delle Albe che dopo il debutto al 
Napoli Teatro Festival ha girato e sta girando l’Italia e il mondo, tra le tante città: Madrid per il 
Festival de Otono, Tunisi per il festival Les Journées théâtrales de Carthage, Philadelphia per il 
programma di Annenberg Center-University of Pennsylvania. 
Il testo di fedeli d’Amore, tradotto in inglese da Thomas Haskell Simpson, è stato selezionato da 
Italian and American Playwrights Project e pubblicato da PAJ Publications di New York; in spagnolo 
è stato tradotto da Juan Peréz Andés e pubblicato da Asociación Cultural zibaldone-colección 
Canovaccio Teatro; in romeno è stato tradotto da Daniela Silindean e selezionato da Eurodram; in 
francese è stato tradotto da Laurence Van Goethem e Danièle Robert (traduttrice di un’edizione 
della Divina Commedia per Actes Sud). 
fedeli d’Amore è anche un cd, pubblicato da Edizioni Stradivarius, specializzata nelle incisioni di 
musica classica e del repertorio contemporaneo, di cui è diventata casa di riferimento con la linea 
Times Future) ed è anche su Spotify e sulle principali piattaforme 
https://open.spotify.com/artist/688ZPwnNjqkHNlOsMhBwF9?si=lC459mZrTWmG1crF22EU0A 
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