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COMPAGNIA TEATRALE UNIMI

AUDIOSPETTACOLO ONLINE
GRATUITO
3,10,17,24,31 maggio 2021
dalle ore 21:10 alle ore 22:00

Questo audiospettacolo è proposto gratuitamente a tutti da ARCUS dell’Università degli Studi di Milano.
È diretto e interpretato dagli attori professionisti Matteo Carabelli e Daniele Santisi anche docenti dei corsi (settore
teatro-cinema) promossi dalla Compagnia teatrale di Ateneo.
Si tratta di un lavoro con cui gli artisti vogliono celebrare l'anniversario della morte del poeta, ma anche ricordare la
discesa agli inferi che buona parte del mondo ha vissuto in questo ultimo anno. Abbiamo visto da vicino morte, dolore,
sofferenza. Abbiamo vissuto ansie, angosce e lunghissime attese. Come per Dante questo viaggio è stato anche
altamente istruttivo e ha segnato tutti profondamente, lasciando un segno che rimarrà indelebile nella nostra memoria.
Il testo originale è seguito in modo fedele ed integrale, con grande attenzione ai diversi ruoli dei personaggi della
Commedia.
L'intento è stato quello di restituire l'autentico sapore tragicomico dell'opera.
Questa interpretazione della prima cantica dantesca non è adatta a un pubblico di bambini.
Si consiglia un ascolto silenzioso in una stanza completamente buia in una posizione comoda ma non supina.

INTERPRETI:
MATTEO CARABELLI Attore, performer e musicista, insegnante di movimento attoriale.
DANIELE SANTISI Regista, attore, docente di teologia.

PROGRAMMA
Orario e durata: 5 incontri on line settimanali di 50 minuti ciascuno, dalle ore 21:10 alle ore 22:00
Calendario incontri:
Lunedì 03 maggio :
Lunedì 10 maggio :
Lunedì 17 maggio :
Lunedì 24 maggio :
Lunedì 31 maggio :

canti
canti
canti
canti
canti

I … VII
VIII … XIV
XV … XXI
XXII … XXVIII
XXIX … XXXIV

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi occorre inviare l’apposito modulo (allegato) entro il 1 maggio 2021, per e-mail all’indirizzo:
compagniateatrale@unimi.it ed in cc ad: arcus@unimi.it
Sarà cura della Compagnia Teatrale inviare mail di conferma e il link di accesso all’audiospettacolo.

Vi auguriamo un buon ascolto
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