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Martedì 12 marzo 2019 - ore 10.30



Quando la voce di un poeta ci fa raggiungere le
stelle.
L’emozione, la bellezza, la perfezione, l’attualità: Dante
cammina dentro di noi.
Vertiginoso

C i accostiamo alla Commedia di Dante con la
consapevolezza che non si tratti di un viaggio
immaginario, ma del viaggio della nostra stessa

vita. Il nostro stesso viaggio. Un autentico cammino
dentro di noi. Dante Alighieri è poesia per eccellenza, la
parola che si fa carne, il suo sapere è il nostro stesso
sapere e ci specchiamo in lui vedendo nitido il nostro
volto. La strada che ci indica è quella dove noi in questo
momento poggiamo i piedi. Uniamo quindi al sommo
piacere di ascoltare i suoi innarrivabili versi, la sicura
coscienza che durante lo spettacolo vivremo la più
importante opera della letteratura italiana di tutti i tempi,
conosciuta, studiata e apprezzata in tutto il mondo,
scritta dal nostro più grande poeta. Nei secoli che ci
separano da Dante tante cose sono cambiate, abitudini,
costumi, velocità, geografie. Non il sentire più vero
dell'animo umano. L'amore, il dolore, le ipocrisie, i
conflitti, la paura della morte sono rimaste le stesse.
Dante è quindi assolutamente nostro contemporaneo,
parla di noi e parla a noi con una lingua e con una lucidità
inimitate. È il padre della nostra lingua, della nostra
letteratura e della nostra cultura. Leggerlo, ascoltare i
suoi versi è quindi un piacere senza limiti, una bellezza
assoluta, pura emozione. Certe sue affermazioni
sembrano scritte oggi: il degrado politico, le invettive
contro le bassezze dell'animo umano, le riflessioni sul
suicidio, sul potere o sull’omosessualità, sono ancora oggi
i temi fondamentali della discussione sociale e politica.
E la Divina Commedia è un'opera perfetta; non si può
togliere una sola parola!
Uno spettacolo, quello di Corrado d'Elia, di intensa
autentica suggestione che ancora una volta racconterà ed
esplorerà le altezze del vivere poetico ponendo al centro
l'uomo e le sue domande fondamentali.  Un grande
interprete a prenderci per mano in quello che
universalmente riconosciamo come il “cammin” della
nostra stessa vita.

–  Genere: Teatro d’attore
–  Età consigliata: dai 12 anni
–  Durata: 60 minuti circa

COMPAGNIA CORRADO D’ELIA
Tra le più attive ed apprezzate
compagnie di prosa italiane, la
Compagnia Corrado d'Elia nasce come
sintesi e nuovo percorso della storica
Compagnia Teatro Libero/Teatri
Possibili fondata dal regista e attore
Corrado d'Elia nel 1996. La produzione
della Compagnia si distingue da sempre
per la sua originalità e per la capacità di
attrarre l'attenzione del pubblico e della
critica, che le ha attribuito nel corso
degli anni numerosi premi e
riconoscimenti. Il gruppo che costituisce
la Compagnia, pur rinnovatosi nel
tempo, è caratterizzato da un nucleo
stabile formato da artisti, operatori
culturali e rappresentanti della società
civile che lavorano in modo continuativo
intorno alla figura del regista ed attore
Corrado d’Elia che ne è riferimento
artistico ed organizzativo
fondamentale.
Obiettivo comune è la promozione, la
diffusione del teatro e della cultura in
genere attraverso la produzione di
spettacoli e lo sviluppo di linguaggi e
progetti capaci di dialogare col presente
e con le diverse forme dell'arte, della
comunicazione e dell'immagine.
La Compagnia oltre ad un’intensa
stagione teatrale costituita da tournée
su tutto il territorio nazionale, è
presente in maniera stabile in residenza
al Teatro Litta di Milano. Ha fondato ed
è stata per 18 anni, fino al dicembre
2015,  la compagnia di riferimento del
Teatro Libero di Milano.
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