PRESS
RELEASE

Krapp's Last Post
http://www.klpteatro.it

Dantedì 2021: le celebrazioni dei 700 anni dall’Italia dei
dialetti all’India
Date : 25 Marzo 2021

L'Italia è intrisa di Dante. Sono oltre un centinaio le iniziative culturali che solo oggi ricordano il
Sommo Poeta.
Il primo Dantedì si è celebrato il 25 marzo del 2020 per volontà del ministro dei Beni Culturali
Dario Franceschini su idea dello scrittore e giornalista Paolo Di Stefano, in analogia con
quanto avviene nelle giornate dedicate a Shakespeare o Goethe nei rispettivi Paesi d'origine.
Un anno fa eravamo nel pieno dell'ondata Covid. Solo una settimana prima, a Bergamo, le
immagini dei camion militari carichi di bare avevano spazzato ogni dubbio sulla tragedia che
stavamo vivendo.
A quell'Italia ferita, Dante recava la forza della poesia consolatrice. I suoi versi aprivano uno
spiraglio, erano un invito alla resistenza.
Anche nel 2021 il Dantedì cade in un momento di recrudescenza del virus. Quest’anno si
celebra inoltre il settimo centenario della scomparsa del poeta, che coincide con un’epoca in
cui le influenze reciproche e gli scambi fra culture diverse sono attivi e profondi.
Convenzionalmente, il 25 marzo è riconosciuto come l’inizio del viaggio nell'oltretomba narrato
nella “Divina Commedia”. Il sito del Ministero della Cultura raccoglie decine e decine di eventi
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solo per la giornata di oggi.
La Commedia è un percorso scosceso per aspera ad astra. È un viaggio fisico e spirituale, dalla
selva oscura degli assilli alla tranquillità appagante della salvezza. L’itinerario di Dante
intercetta la nostra epoca bisognosa della luce della scienza e della speranza come risposta
alle inquietudini che ci attraversano.
Ma la “Commedia” è anche opera teatrale per antonomasia. Dante teatralizza l’oltretomba
biblico trasformando un’evocazione astratta in gigantesca messinscena. Le tre cantiche sono
palcoscenico per personaggi realmente esistiti. La “regia” condivisa tra il “ghibellin fuggiasco”
e le tre guide ultraterrene (Virgilio, Beatrice, San Bernardo) trasforma gli spiriti ora in sculture a
tutto tondo, creature vibranti e carnali, ora in sagome eteree ed effimere.
Fagocitati dentro il cammino, anche noi lettori incontriamo fantasmi e proiezioni. La porta
dell’Oltretomba avvia un itinerario psicanalitico. Nell'impossibilità di tornare indietro, scopriamo
noi stessi nei riflessi altrui.
La “Divina Commedia” è ripiegamento, via crucis, trasfigurazione. È sprofondamento nelle
pulsioni bestiali. È, al contempo, ascesi sublime.
Il capolavoro dantesco è anche esperienza linguistica. Viaggiamo attraverso un plurilinguismo
che è esplorazione dei vari sensi della scrittura e dell’opera. Più prosaicamente, percorriamo,
attraverso le cantiche e i personaggi incontrati, le molteplici identità e gli infiniti dialetti del
Belpaese, in quest’anniversario che coincide con i 160 anni dell’Unità d’Italia.
E allora, per accennare ad alcuni eventi previsti per questo Dantedì, incuriosisce “Giro d’Italia,
la Divina Commedia nelle lingue e nei dialetti d’Italia” progetto di Giovanni Guerrieri, Sandro
Lombardi e Federico Tiezzi, con la collaborazione scientifica di Francesco Morosi e Daniele
Musto. L’appuntamento, che fa parte di “Attraversamenti danteschi” a cura di Accademia
Mutamenti, Arca Azzurra, Lombardi-Tiezzi e I Sacchi di Sabbia, andrà in onda stasera su
Radio 3 Suite alle ore 20.05.
È nell'Ottocento risorgimentale che Dante, modello di cultura religiosa e civile, viene riletto
come espressione del cammino della nazione verso la libertà e l’unità. È in primis nell'Inferno,
poi nel Purgatorio, che le terzine dantesche si frantumano in una pluralità di rivoli linguistici. Il
corollario sono le traduzioni e le riproposizioni di Dante in una miriade di lingue e dialetti. Ne
sono artefici scrittori di fama e filologi, ma anche semplici appassionati, magari con una cultura
elementare, come agrimensori e artigiani.
Nel Novecento d’altra parte, proprio mentre l’Italia contadina sembra avviarsi al tramonto,
alcuni poeti di periferia cercano di salvaguardarne la civiltà partendo dalla lingua. Sono decine
le riscritture dialettali della “Commedia”. Tutte insieme disegnano l’Italia dei campanili e dei
particolarismi.
Rinverdire quell'Italia composita è proprio il senso del progetto messo a punto da Guerrieri,
Lombardi e Tiezzi. Gli attori coinvolti sono tra i migliori del panorama teatrale italiano. Eccoli,
con le regioni e i traduttori di cui si fanno cantori: Elena Bucci (Bologna, Giulio Veronesi 1937);
Laura Curino (Piemonte, Luigi Riccardo Piovano 1975); Monica Demuru (Sardegna, Pietro
Casu 1929); Davide Enia (Sicilia, Giovanni Girgenti, 1954); Iaia Forte (Napoli, Domenico
Jaccarino 1871); Federica Fracassi (Milano, Carlo Porta 1817); Licia Lanera (Bari, Gaetano
Savelli 1971); Maurizio Lastrico (Genova, Giovan Battista Vigo 1890); Roberto Latini (Roma,
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Aurelio Ranieri 1972); Saverio La Ruina (Calabria, Salvatore Scervini 1988); Sandro
Lombardi (Firenze, Dante in originale); Paolo Pierobon (Venezia, Giuseppe Cappelli 1875);
Sabrina Scuccimarra (Abruzzo, Angelo Umberto Scarano 1961).

Alcuni di questi artisti sono coinvolti anche in un progetto che partirà il 2 aprile. S’intitola “Tutte
quelle vive luci (Istantanee Dantesche per 7 attori nudi)” ed è un film a episodi sulle tracce della
“Divina Commedia”.
Dal teatro al cinema: cinque cortometraggi raccontano il viaggio personale di Saverio La
Ruina, Roberto Latini, Francesca Mazza, Paolo Mazzarelli, Lino Musella e Anahì Laura
Traversi dentro i versi e le immagini dell’oltretomba dantesco. A tenere le fila del discorso
c’è Liv Ferracchiati, nei panni di guida virgiliana.
Ideato e diretto da Antonio Mingarelli, il progetto è una coproduzione di Utovie Teatrali,
Marche Palcoscenico e Amat, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Esso
sottolinea l’importanza dell’arte e della bellezza apportatrici di civiltà e consolatrici in un’epoca
buia.
Le “luci” indicate nel titolo disegnano la rinascita. Riconoscono l’apporto pluridisciplinare di
artisti eterogenei per stile, codici e linguaggi. Un nuovo viaggio, dunque, da Castrovillari a
Torino, dal V canto dell’Inferno alla Rosa dei Beati di Paradiso XXXIII. A condividerlo,
i videomaker Matteo Delbò, Gino Ferrari, Lorenzo Letizia, Giulio e Franco Mazza, Roberto
Passuti, Antonio Romagnoli, Fabrizio Rosso, Alberto Sansone e Barbara Weigel.
“Tutte quelle vive luci” andrà in diretta streaming gratuita in anteprima nazionale venerdì 2 aprile
alle ore 21 (pagina facebook di Utovie Teatrali e di Amat, con repliche a pagamento dal 3 al 15
aprile).
Dante però travalica i confini nazionali. “VideoDante” è il progetto di teatro virtuale
degli Instabili Vaganti inserito tra gli eventi di “DANTE 700 nel Mondo”, programma
patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Oggi sarà presentato il trailer di “VideoDante # Indonesia”, progetto con Made Suteja,
performer di danza tradizionale balinese, Kadek Budi Setiawan, performer e costruttore di
teatro delle ombre, Elly Eviana, danzatrice, e Rosemainy Buang, musicista.
Da ieri è invece disponibile online “Wounded Soul”, il terzo episodio della web serie
“VideoDante # India”.
“VideoDante # India” è una coproduzione tra l’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi e il
Consolato Generale d’Italia a Calcutta. Valendosi delle opportunità del web, coniuga la
performance di Nicola Pianzola e la musica di Riccardo Nanni con la danza
dell’indiana Anuradha Venkataraman, accompagnata dal giovane videomaker Ashwin Iyer.
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La regia di Anna Dora Dorno stempera l’oltretomba dantesco nella spiritualità orientale.
Possiamo solo immaginare il sorriso sornione di Dante all'impatto tra i versi del XIII canto
dell’Inferno, dedicato ai suicidi, e la solenne danza yoga delle mani delle “mudra”, che film,
racconti esotici e buddismo hanno reso familiare.
L’Occidente e le Indie: due culture millenarie s’incontrano. «Nel terzo episodio della serie
indiana – afferma Anna Dora Dorno – il paesaggio dantesco incontra la nostra situazione attuale
attraverso le suggestioni del testo scritto da Anuradha, che parla dell’esodo di massa dei
lavoratori indiani verso le campagne a causa del Covid, della loro pena, della loro condanna
verso la povertà.»
“Wounded Soul”, il terzo episodio di “VideoDante # India”, è visibile sul canale Youtube di
Instabili Vaganti; mentre per vedere gli episodi di “VideoDante” finora realizzati, visitare il sito
ufficiale di Instabili Vaganti.
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Il progetto “Video Dante” porta il Sommo Poeta in
Indonesia
In occasione del Dantedì, la web serie che coniuga letteratura e arti performative presenta un nuovo capitolo
con la collaborazione a distanza di artisti indonesiani
Redazione
24 marzo 2021 11:56

U

na maratona virtuale coinvolge la Compagnia teatrale Instabili Vaganti che, con la web serie performativa interculturale “VideoDante”,
rientra nel programma di celebrazioni “Dante 700 nel Mondo”, un evento promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale che coinvolge la rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, in occasione dei 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri. Si parte il 24 marzo 2021 con “Wounded Soul”, il terzo episodio della web serie “VideoDante #India” disponibile on line e
si prosegue, in occasione del Dantedì (25 marzo 2021), con la presentazione on line del trailer di “VideoDante #Indonesia” che segna l’inizio di un nuovo
capitolo della serie, con nuove suggestioni e collaborazioni straniere.
Nel capitolo indiano in sette episodi - prodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi insieme al Consolato Generale d’Italia a Calcutta - la
pluripremiata regista Anna Dora Dorno e il performer Nicola Pianzola, accompagnati dal musicista e compositore Riccardo Nanni, realizzano una
collaborazione artistica a distanza con la danzatrice Anuradha Venkataraman e con il giovane video maker Ashwin Iyer, portando l’universo della Divina
Commedia e le sue relazioni con la filosofia e la spiritualità indiana sul palcoscenico virtuale del web, attraverso azioni performative, teatrali e di danza.
La web serie - visibile sui canali social della Compagnia e dell’ IIC di New Delhi - coniuga letteratura e arti performative attraverso un linguaggio
sperimentale che unisce la poesia dei canti danteschi alle “mudra”, quei gesti simbolici delle mani usati durante le danze tradizionali indiane. In
“Wounded Soul” gli Instabili Vaganti proseguno il percorso di ricerca iniziato circa un mese fa, traducendo in questo terzo episodio le suggestioni
provenienti dal XIII Canto dell’Inferno: siamo nella selva dei suicidi, un luogo angoscioso, intricato e fitto, con alberi secchi e foglie scure, privo di
sentiero, che accoglie quelle anime perdute che hanno strappato l’anima dal corpo.
“È entusiasmante per noi lavorare con artisti così diversi, maestri di tradizioni millenarie, così come affondare nelle pagine ricche di storia e poesia
dell’Opera dantesca che, nonostante il tempo, continua sempre ad essere attuale e ad esprimere elementi di una realtà immutabile, a volte cruda e difficile
e per questo estremamente contemporanea – affermano Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola degli Instabili Vaganti - Nel terzo episodio della serie indiana

il paesaggio dantesco incontra la nostra situazione attuale attraverso le suggestioni del testo scritto da Anuradha, sotto la mia direzione, che parla
dell’esodo di massa dei lavoratori indiani verso le campagne a causa del Covid, della loro pena, della loro condanna verso la povertà.”
In occasione del Dantedì (25 marzo 2021), sarà presentato in anteprima assoluta - sui canali della Compagnia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta,
produttore della serie - il trailer di “VideoDante # Indonesia”, un progetto in sette episodi che vanta una collaborazione a distanza con artisti indonesiani:
Made Suteja, performer di danza tradizionale balinese, Kadek Budi Setiawan, performer e costruttore di teatro delle ombre, Elly Eviana, danzatrice,
Rosemainy Buang, musicista. La web serie sarà fruibile sui canali social della Compagnia e dell’ IIC di Jakarta dal 19 aprile 2021, sempre di lunedì, ogni
quidici giorni.
NUOVO OPEL MOKKA CAMBIA TUTTO.

Scopri perché lo stile del futuro è less normal, more Mokka.
Il duo artistico multidisciplinare Instabili Vaganti nasce nel 2004 per volontà della regista, performer e artista visiva Anna Dora Dorno e del performer,
drammaturgo e film maker Nicola Pianzola e si contraddistingue per l’impegno civile e la ricerca artistica, l’innovazione nel teatro fisico, la
sperimentazione nelle arti visive, performative e multimediali, nonché per la propria circuitazione mondiale. Instabili Vaganti ha presentato infatti le sue
produzioni e progetti in oltre venti paesi tra Americhe, Asia, Medio Oriente ed Europa, traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi
premi nazionali e internazionali, tra cui la nomination ai Total Theatre Awards al Festival di Edimburgo.
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E’ on line il terzo episodio della serie VideoDante dal titolo Wounded Soul, progetto
della compagnia teatrale Instabili Vaganti in occasione del “Dante 700 nel mondo”

BOLOGNA – Una maratona virtuale coinvolge la Compagnia teatrale Instabili Vaganti che, con la web
serie performativa interculturale VideoDante, rientrano nel programma di celebrazioni“DANTE 700 nel
Mondo”, un evento promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che
coinvolge la rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, in
occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Il terzo episodio della web serie performativa, “Wounded Soul”, è disponibile on line, prodotto
dall’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi insieme al Consolato Generale d’Italia a Calcutta. In sette
episodi, la pluripremiata regista Anna Dora Dorno e il performer Nicola Pianzola, accompagnati dal
musicista e compositore Riccardo Nanni, hanno realizzato una collaborazione artistica a distanza con la
danzatrice Anuradha Venkataraman e con il giovane video maker Ashwin Iyer.
Sul palcoscenico virtuale del web, si è unito l’universo della Divina Commedia e la ﬁlosoﬁa e la
spiritualità indiana attraverso azioni performative, teatrali e di danza.
Oggi, in occasione del Dantedì, sarà presentato in anteprima assoluta – sui canali della Compagnia e
dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, produttore della serie – il trailer di“VideoDante # Indonesia”,
un progetto in sette episodi che vanta una collaborazione a distanza con artisti indonesiani. Ovvero,
Made Suteja, performer di danza tradizionale balinese, Kadek Budi Setiawan, performer e costruttore di
teatro delle ombre, Elly Eviana, danzatrice, Rosemainy Buang, musicista.
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La web serie sarà fruibile sui canali social della Compagnia e dell’IIC di Jakarta dal 19 aprile 2021,
sempre di lunedì, ogni quindici giorni.
Wounded Soul, il terzo episodio di “VideoDante # India” è visibile sul canale Youtube di Instabili
Vaganti: https://youtu.be/wpfGkhbaMPI. Per vedere tutti gli episodi di VideoDante ﬁnora realizzati
visitate il sito ufﬁciale di Instabili Vaganti

Promozione culturale all'estero
India e Indonesia – “VideoDante” di Instabili Vaganti
Dal 24 marzo e 25 marzo, le nuove web serie performative realizzate con New Delhi e
Jakarta
In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla
morte di Dante, la compagnia Instabili Vaganti porta
Dante “oltre i confini” con il progetto "VideoDante",
che reinterpreta in chiave performativa
contemporanea la Divina Commedia: una web serie
di 7 video performance realizzate in collaborazione
con artisti di diversi Paesi.
Il 24 marzo viene presentato Wounded Soul, il terzo
episodio di VideoDante # India, web serie promossa
da Istituto Italiano di Cultura di New Delhi e Consolato Generale d’Italia a Calcutta.
La regista Anna Dora Dorno e il performer Nicola Pianzola, accompagnati dal musicista e
compositore Riccardo Nanni, hanno realizzato una collaborazione artistica a distanza con la
danzatrice Anuradha Venkataraman e con il giovane video maker Ashwin Iyer, portando
l’universo della Divina Commedia e le sue relazioni con la filosofia e la spiritualità indiana sul
palcoscenico virtuale del web.
Il percorso di ricerca iniziato circa un mese fa arriva in questo terzo episodio nel XIII Canto
dell’Inferno: la selva dei suicidi, un luogo angoscioso, intricato e fitto, che accoglie quelle anime
perdute che hanno strappato l’anima dal corpo. La poesia dei canti danteschi si unisce alle
mudra, i gesti simbolici delle mani usati durante le danze tradizionali indiane, il paesaggio
dantesco incontra la situazione attuale attraverso le suggestioni del testo scritto da Anuradha
Venkataraman, che parla dell’esodo di massa dei lavoratori indiani verso le campagne a causa
del Covid, della loro pena, della loro condanna verso la povertà.

Wounded Soul e i precedenti episodi Within a forest dark e Beatrice, sono visibili su siti e canali
social della compagnia Instabili Vaganti e dell’IIC di New Delhi.
Viene presentato invece il 25 marzo, in occasione del Dantedì, il trailer di
VideoDante#Indonesia, che segna l’inizio di un nuovo capitolo della serie, con nuove
suggestioni e collaborazioni straniere.
Il progetto, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, svilupperà i sette episodi in
collaborazione a distanza con gli artisti indonesiani: Made Suteja, performer di danza
tradizionale balinese, Kadek Budi Setiawan, performer e costruttore di teatro delle ombre, Elly
Eviana, danzatrice, Rosemainy Buang, musicista.

La web serie sarà fruibile su siti e canali social di Instabili Vaganti e dell’IIC di Jakarta dal 19
aprile, ogni quindici giorni, sempre di lunedì.
Il progetto interculturale “VideoDante” riceve il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed è
incluso nel programma di celebrazioni “DANTE 700 nel Mondo”, promosso dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
VIDEODANTE#INDIA:
trailer
Episode I – Within a forest dark
Episode II – Beatrice
Episode III – Wounded Soul
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GD – New Delhi, 24 mar. 21 – Anche l’ Istituto Italiano di Cultura di New Delhi e il Consolato Generale d’Italia a
Calcutta sono impegnati nel “DanteDì”. Una maratona virtuale coinvolge la Compagnia teatrale Instabili
Vaganti che, con la web serie performativa interculturale “VideoDante”, rientrano nel programma di
celebrazioni “DANTE 700 nel Mondo”, un evento promosso dal Ministero degli A ari Esteri e della
Cooperazione Internazionale che coinvolge la rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Istituti Italiani di
Cultura all’estero, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Si parte il 24 marzo 2021 con
“Wounded Soul”, il terzo episodio della web serie “VideoDante # India” disponibile on line e si prosegue, in
occasione del Dantedì (25 marzo 2021), con la presentazione on line del trailer di “VideoDante # Indonesia”
che segna l’inizio di un nuovo capitolo della serie, con nuove suggestioni e collaborazioni straniere.
Nel capitolo indiano in sette episodi - prodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi insieme al
Consolato Generale d’Italia a Calcutta - la pluripremiata regista Anna Dora Dorno e il performer Nicola
Pianzola, accompagnati dal musicista e compositore Riccardo Nanni, realizzano una collaborazione artistica a
distanza con la danzatrice Anuradha Venkataraman e con il giovane video maker Ashwin Iyer, portando
l’universo della Divina Commedia e le sue relazioni con la loso a e la spiritualità indiana sul palcoscenico
virtuale del web, attraverso azioni performative, teatrali e di danza.
La web serie, visibile sui canali social della Compagnia e dell’ IIC di New Delhi, coniuga letteratura e arti
performative attraverso un linguaggio sperimentale che unisce la poesia dei canti danteschi alle “mudra”,
quei gesti simbolici delle mani usati durante le danze tradizionali indiane. In “Wounded Soul” gli Instabili
Vaganti proseguno il percorso di ricerca iniziato circa un mese fa, traducendo in questo terzo episodio le
suggestioni provenienti dal XIII Canto dell’Inferno: siamo nella selva dei suicidi, un luogo angoscioso, intricato
e tto, con alberi secchi e foglie scure, privo di sentiero, che accoglie quelle anime perdute che hanno
strappato l’anima dal corpo.
“È entusiasmante per noi lavorare con artisti così diversi, maestri di tradizioni millenarie, così come a ondare
nelle pagine ricche di storia e poesia dell’Opera dantesca che, nonostante il tempo, continua sempre ad
essere attuale e ad esprimere elementi di una realtà immutabile, a volte cruda e di cile e per questo
estremamente contemporanea”, hanno a ermato Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola degli Instabili Vaganti.
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“Nel terzo episodio della serie indiana il paesaggio dantesco incontra la nostra situazione attuale attraverso le
suggestioni del testo scritto da Anuradha, sotto la mia direzione, che parla dell’esodo di massa dei lavoratori
indiani verso le campagne a causa del Covid, della loro pena, della loro condanna verso la povertà.”
In occasione del Dantedì (25 marzo 2021), sarà presentato in anteprima assoluta - sui canali della Compagnia
e dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, produttore della serie - il trailer di “VideoDante # Indonesia”, un
progetto in sette episodi che vanta una collaborazione a distanza con artisti indonesiani: Made Suteja,
performer di danza tradizionale balinese, Kadek Budi Setiawan, performer e costruttore di teatro delle
ombre, Elly Eviana, danzatrice, Rosemainy Buang, musicista. La web serie sarà fruibile sui canali social della
Compagnia e dell’ IIC di Jakarta dal 19 aprile 2021, sempre di lunedì, ogni quidici giorni.
Il duo artistico multidisciplinare Instabili Vaganti nasce nel 2004 per volontà della regista, performer e artista
visiva Anna Dora Dorno e del performer, drammaturgo e lm maker Nicola Pianzola e si contraddistingue per
l’impegno civile e la ricerca artistica, l’innovazione nel teatro sico, la sperimentazione nelle arti visive,
performative e multimediali, nonché per la propria circuitazione mondiale. Instabili Vaganti ha presentato
infatti le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi tra Americhe, Asia, Medio Oriente ed Europa,
traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui la
nomination ai Total Theatre Awards al Festival di Edimburgo.
“Wounded Soul”, il terzo episodio di “VideoDante # India” è visibile sul canale Youtube di Instabili Vaganti:
https://youtu.be/wpfGkhbaMPI
Per vedere tutti gli episodi di VideoDante nora realizzatti visitate il sito u ciale di Instabili Vaganti:
https://www.instabilivaganti.com/prod/ lm-video/videodante/video-videodante/
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pettacoli teatrali, di danza, video performances, letture, un libro pop up: sono diverse le iniziative proposte dalla Regione Emilia-Romagna per il programma di celebrazioni del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, che coinvolge la rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il programma, con 500 iniziative in più di 100 sedi in tutto il mondo, prende il via in ricorrenza del Dantedì (25 marzo), e durerà fino alla XXI Settimana della Lingua Italiana nel mondo (18-24 ottobre), anch’essa
quest’anno dedicata al Poeta (“Dante, l’italiano”).
“E’ un’iniziativa dovuta al ‘Sommo Poeta’ - ha commentato l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori-, il più conosciuto e popolare al mondo che, con la Divina Commedia, ha rappresentato vizi e virtù di tutto
il genere umano. L’Emilia-Romagna ha risposto con entusiasmo all’appello della Farnesina, presentando progetti innovativi e di qualità, in grado di parlare a tutti e percorrere le strade del mondo. La Regione ha dato
il suo sostegno e la massima collaborazione con l’obiettivo, aldilà della celebrazione, di valorizzare e promuovere a livello internazionale il tessuto culturale e produttivo del territorio, in grado di misurarsi con le
migliori realtà internazionali”.
“Le celebrazioni del settecentenario di Dante- ha concluso Felicori- sono supportate anche da un importante programma celebrativo regionale, con mostre di livello internazionale e numerosi eventi e letture”.
Tra i relatori presenti on line anche Marco Marinelli ed Ermanna Montanari, autori del progetto “Dante nei cinque continenti”, prodotto dal Ministero con il sostegno della Regione Emilia-Romagna (37mila euro), del
Comune di Ravenna e del Comitato nazionale per le celebrazioni: uno spettacolo di Ravenna Teatro, incluso tra gli eventi principali del ricco programma, che approderà oltre che a Ravenna all’estero a partire da
questo autunno a New York (Usa) e Nairobi (Kenia), e nel 2022 a Buenos Aires (Argentina), Jakarta (Indonesia) e Adelaide-Melbourne (Australia).

Le proposte della Regione Emilia-Romagna e di Bologna
Per lo spettacolo “Dante nei cinque continenti Ravenna Teatro hanno raccolto la sfida di trasformare in teatro la Divina Commedia, invitando a partecipare gruppi di cittadini nelle diverse città. La metafora del
viaggio, dalla “selva oscura” fino alla luce abbagliante del Paradiso, trova una sua inedita e potente incarnazione in questo progetto attraverso i 5 continenti. Tra gli altri progetti targati Emilia-Romagna anche lo
spettacolo di Ravenna Teatro, sostenuto dalla Regione (con circa 14 mila euro): “Fedeli d'amore”, che verrà allestito fra ottobre e dicembre a Madrid (Spagna) e Tunisi (Tunisia). Non manca una proposta video che
potrà essere vista in tutto il mondo: “Videodante”, del duo teatrale Instabili Vaganti, con 7 video performance in collaborazione con una serie di artisti dei diversi Paesi in cui hanno sede gli Istituti italiani di Cultura o
Ambasciate che hanno aderito all’iniziativa, a partire da New Delhi.
Una proposta originale è "La Divina Commedia - Inferno" in pop up, a cura di massimo Missiroli, con immagini in 3D commentate dei versi di Dante, una colonna sonora in dolby surround e 14 estratti dai due film
sull'Inferno di Bertolini/Padovan e di Berardi/Busnengo, oggetto anche di una esposizione, presso gli Istituti Italiani di Cultura, mostra che è già stata selezionata per Lucca OFF. Quattro i progetti musicali. Il primo
Codice incanto, di Icarus Ensemble, è un videoconcerto (e album) di musica classica contemporanea primo selezionato per “Vivere all'italiana in musica", ora trasmesso sulla piattaforma Italiana del MAECI e che
circuiterà all’estero, per la direzione di Marco Angius con Alvise Vidolin all'elettronica e Monica Bacelli voce. Il secondo A riveder le stelle, Dante inside Bach di Matteo Belli e Paolo Dirani (autore del progetto)
consiste in liriche tratte da alcuni dei passi più celebri della seconda e terza cantica della "Commedia" dantesca, Purgatorio e Paradiso, accompagnate da brani bachiani (a Strasburgo e in altre sedi). Inoltre due progetti
Vox in Bestia e La Divina Sonata, di Laura Catrani.
Inoltre, la Regione propone il progetto Inferno. La Terra del Fuoco, di Artemis Danza, che circuiterà “dal vivo” e “in virtuale” in alcune sedi come Tel Aviv, Tunisi, negli USA e in altre in via di definizione. Una danza
chimerica e fragorosa, accompagnata dalla lettura di alcune terzine della cantica, con musiche di Verdi (Il Requiem) e di Piazzolla.
Infine, tra le importanti iniziative dantesche previste per il Dantedì in USA rientra anche la proiezione virtuale musicata dal vivo del film muto L'Inferno (1911, 71') di Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e
Adolfo Padovan, basato sulla prima cantica della Divina Commedia. in collaborazione con la Cineteca di Bologna nell’ambito del festival “Filming Italy Los Angeles”.
Sempre Los Angeles vedrà l'inaugurazione di Drawing Dante Uno, nessuno e centomila volti, tour virtuale di una mostra collettiva organizzata presso Magazzeno Art Gallery nel centro storico di Ravenna.
Per l’occasione, sono state selezionate circa 30 opere facenti parte delle prime 4 edizioni di Dante Plus, mostra collettiva sul volto di Dante Alighieri, a cui partecipano artisti come Milo Manara, Mauro Gatti, Resli
Tale e Ilaria Urbinati. La mostra sarà ospitata a Sofia,
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Wounded Soul
online

terzo episodio della web serie “VideoDante # India” per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta

Una maratona virtuale coinvolge la Compagnia teatrale Instabili Vaganti che, con la web
serie performativa interculturale “VideoDante”, rientrano nel programma di celebrazioni
“DANTE 700 nel Mondo”, un evento promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale che coinvolge la rete delle Rappresentanze diplomatiche e
degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri. Si parte il 24 marzo 2021 con “Wounded Soul”, il terzo episodio della web
serie “VideoDante # India” disponibile on line e si prosegue, in occasione del Dantedì il 25
marzo 2021, con la presentazione on line del trailer di “VideoDante # Indonesia” che
segna l’inizio di un nuovo capitolo della serie, con nuove suggestioni e collaborazioni
straniere.
Nel capitolo indiano in sette episodi - prodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di New
Delhi insieme al Consolato Generale d’Italia a Calcutta - la pluripremiata regista Anna
Dora Dorno e il performer Nicola Pianzola, accompagnati dal musicista e compositore
Riccardo Nanni, realizzano una collaborazione artistica a distanza con la danzatrice
Anuradha Venkataraman e con il giovane video maker Ashwin Iyer, portando l’universo
della Divina Commedia e le sue relazioni con la filosofia e la spiritualità indiana sul
palcoscenico virtuale del web, attraverso azioni performative, teatrali e di danza. La web
serie - visibile sui canali social della Compagnia e dell’ IIC di New Delhi - coniuga
letteratura e arti performative attraverso un linguaggio sperimentale che unisce la poesia
dei canti danteschi alle “mudra”, quei gesti simbolici delle mani usati durante le danze
tradizionali indiane.
In “Wounded Soul” gli Instabili Vaganti proseguno il percorso di ricerca iniziato circa un
mese fa, traducendo in questo terzo episodio le suggestioni provenienti dal XIII Canto
dell’Inferno: siamo nella selva dei suicidi, un luogo angoscioso, intricato e fitto, con alberi
secchi e foglie scure, privo di sentiero, che accoglie quelle anime perdute che hanno
strappato l’anima dal corpo.
In occasione del Dantedì, il 25 marzo 2021, sarà presentato in anteprima assoluta - sui
canali della Compagnia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, produttore della serie
- il trailer di “VideoDante # Indonesia”, un progetto in sette episodi che vanta una
collaborazione a distanza con artisti indonesiani: Made Suteja, performer di danza
tradizionale balinese, Kadek Budi Setiawan, performer e costruttore di teatro delle
ombre, Elly Eviana, danzatrice, Rosemainy Buang, musicista. La web serie sarà fruibile
sui canali social della Compagnia e dell’ IIC di Jakarta dal 19 aprile 2021, sempre di
lunedì, ogni quidici giorni.
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In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, Instabili
Vaganti presenta il III episodio della web video serie Videodante#India, promossa
dall'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, una collaborazione a distanza tra artisti italiani
e indiani per reinterpretare in chiave performativa contemporanea la Divina Commedia di
Dante. La compagnia inaugura inoltre la nuova collaborazione con l'Istituto Italiano di
Cultura di Giacarta presentando in occasione del Dantedì, il trailer della nuova web serie
dantesca, Italia - Indonesia, che coinvolge performer tradizionali balinesi, musicisti e
danzatori. Il video sarà on line il 24 marzo sui canali social della compagnia e su quelli
dell'Iic di New Delhi.

21:30 NUTRISCORE, MELONI: BLOCCAR

À

Like 1

Tweet

Condividi

5

Italiani nel mondo

IM

NOVE COLONNE ATG
BUONA NOTTE
CULTURA, IIC MONACO DI BAVIERA
CELEBRA GRAZIA DELEDDA
CINEMA, IIC SYDNEY OMAGGIA LINA
WERTMULLER CON UNA RASSEGNA
DEDICATA
IIC RIO DE JANEIRO, CORTO "DANTE 700"
CELEBRA SOMMO POETA

(© 9Colonne - citare la fonte)
archivio

NOVE COLONNE ATG / SETTIMANALE
Ultimo numero
Archivio notiziario

I RITORNATI

Al via la serie 'I ritornati', storie
di emigrazione vincente

PROTAGONISTI

Musica, Maestro Arlia: il
conservatorio a Catanzaro una
vittoria, ora un’orchestra stabile
24/3/2021

STUDY IN ITALY

archivio

SPECIALI PER L'ESTERO
DOCUMENTI
DONNE D'ITALIA
Nilde Iotti
e il tempo
delle donne

Daria Nicolodi,
l’icona horror
del cinema italiano

Una donna
oltre gli schemi:
Miuccia Prada

archivio

Cooperativa di giornalisti a r.l. - P.IVA 05125621002 - Redazione Via S. Croce in Gerusalemme, 107 - 00185 Roma Tel. 0039.06.77200071 - Fax
06.77202785 -

amministrazione -

progettato da callipigia.com

redazione © 2015 Copyright 9Colonne. Tutti i diritti riservati.

Homepage / Chi siamo / Contatti

Questo sito utilizza utilizza cookie tecnici, analitici e di terze parti. Proseguendo nella navigazione si accetta l'utilizzo degli stessi
secondo le norme di legge. Cookie policy OK

Bologna Agenda Cultura

Comune di Bologna

VideoDante # India
online

web serie performativa in sette episodi per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta

VideoDante è un progetto di teatro virtuale ideato e diretto dalla Compagnia teatrale
Instabili Vaganti che celebra il VII centenario della morte del sommo poeta e che trae
ispirazione dalle sue opere, in particolare La Divina Commedia. Nel capitolo indiano in sette
episodi VideoDante # India - prodotto dall’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi
insieme al Consolato Generale d’Italia a Calcutta - la pluripremiata regista Anna Dora
Dorno e il performer Nicola Pianzola, accompagnati dal musicista e compositore Riccardo
Nanni, realizzano una collaborazione artistica a distanza con la danzatrice Anuradha
Venkataraman e con il giovane video maker Ashwin Iyer, portando l’universo della Divina
Commedia e le sue relazioni con la filosofia e la spiritualità indiana sul palcoscenico virtuale
del web, attraverso azioni performative, teatrali e di danza.
La web serie - visibile sui canali social della Compagnia e dell’ IIC di New Delhi - coniuga
letteratura e arti performative attraverso un linguaggio sperimentale che unisce la poesia
dei canti danteschi alle “mudra”, quei gesti simbolici delle mani usati durante le danze
tradizionali indiane.
Il progetto di teatro virtuale "VideoDante” è tra gli eventi di “DANTE 700 nel Mondo”, il
programma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che
celebra i 700 anni dalla morte del sommo Poeta.
La web serie è nell'ambito di “Beyond Borders”, il progetto multidisciplinare ideato e
diretto dalla Compagnia italiana Instabili Vaganti che vuole “superare i confini” geografici e
tra le arti, coinvolgendo artisti internazionali nella realizzazione di video performance
destinate al web.
VIDEODANTE # India
Produzione Istituto Italiano di cultura di New Delhi
Web video performance series, Italy-India 2021
Regia: Anna Dora Dorno
Video editing: Nicola Pianzola
Performer: Anna Dora Dorno, Anuradha Venkataraman e Nicola Pianzola
Musiche originali e sound editing: Riccardo Nanni – 7 Floor
GUARDA IL TRAILER
mercoledì 17 febbraio
Episode I – Within a forest dark | guarda il video
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La Compagnia Instabili Vaganti porta la Divina Commedia sul palcoscenico virtuale con la web serie “VideoDante” (Italia - India, 2021), un
progetto in sette episodi che coniuga letteratura e arti performative e che si colloca all’interno di “Beyond Borders”,

Berlino

il percorso di ricerca sui nuovi linguaggi multimediali applicati al teatro e dal valore internazionale, per il coinvolgimento di artisti da ogni parte
del mondo. La web serie si inaugura con il suggestivo “Within a forest dark”, il primo dei sette episodi che viene presentato on line attraverso i
canali social della Compagnia e dell’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, quest’ultimo produttore del progetto insieme al Consolato
Generale d’Italia a Calcutta.
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Il progetto “VideoDante” si pone l’obiettivo di indagare l’universo della Divina Commedia e le sue relazioni con la ﬁlosoﬁa e la spiritualità
indiana attraverso azioni performative, teatrali e di danza: in questo lavoro di ricerca la regista Anna Dora Dorno e il performer Nicola
Pianzola, accompagnati dal musicista e compositore Riccardo Nanni, realizzano una collaborazione artistica a distanza con la danzatrice
Anuradha Venkataraman, con il giovane video maker Ashwin Iyer e, inﬁne, con l’Associazione Indiana Culture Monks che coinvolge nel
progetto danzatori, musicisti e perfomer della regione indiana del Nagaland.
Realizzato con riprese in location tra l’Italia e l’India, l’episodio racconta l’ingresso nella “selva oscura” un’esperienza attraverso il buio e la
paura, circondati da una natura apparentemente malevola ma che sa svelarsi nella sua generosa bellezza; il tutto è narrato attraverso un
linguaggio sperimentale della Compagnia che sa unire la poesia dei canti danteschi alle “mudra”, quei gesti simbolici delle mani usati durante le
danze tradizionali indiane.

“L’era pandemica ci ha insegnato a lavorare in forma discontinua e frammentaria, a sintetizzare il messaggio e le emozioni attraverso
brevi azioni, a lavorare sui dettagli e su nuove distanze tra noi e il pubblico: non ci troviamo più sul palcoscenico e concentriamo la
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premesse nasce la ricerca di VideoDante, che esplora le numerose connessioni tra l’opera dantesca e la cultura indiana, sia dal punto di
vista iconograﬁco che ﬁlosoﬁco e teologico ma anche e soprattutto le emozioni comuni che ognuno di noi sta vivendo in questo
particolare periodo storico. Paure, ansie e difﬁcoltà possono essere superate, a nostro avviso, solo attraverso processi interculturali di
condivisione e collaborazione artistica, indagando insieme tematiche globali e ancestrali allo stesso tempo. Quello che stiamo compiendo è
un viaggio, una raccolta di suggestioni che parte da una personale interpretazione suggerita dai passi danteschi, e allo stesso momento
questa nuova creazione è un’indagine che non smette mai di stupirci, per tutti gli aspetti in comune che la cultura occidentale e orientale
avevano già in un’epoca così lontana e apparentemente senza contatti diretti.”
Come per i lavori precedenti, anche “VideoDante” - che si compone di sette differenti episodi, così come i giorni impiegati dal Sommo Poeta
nel viaggio ultraterreno - rappresenta per la Compagnia una nuova sﬁda e una nuova prova di abilità nel rivedere il proprio modello di attività e
nello sperimentare nuovi linguaggi e formati in un momento storico che vede ancora chiusi i luoghi di spettacolo al pubblico e agli artisti. Il
progetto VideoDante vedrà inoltre successivi sviluppi e collaborazioni anche con altri artisti e Paesi del modo tra cui Cina e Indonesia.

Il duo artistico multidisciplinare Instabili Vaganti nasce nel 2004 per volontà della regista, performer e artista visiva Anna Dora Dorno e del
performer, drammaturgo e ﬁlm maker Nicola Pianzola e si contraddistingue per l’impegno civile e la ricerca artistica, l’innovazione nel teatro
ﬁsico, la sperimentazione nelle arti visive, performative e multimediali, nonché per la propria circuitazione mondiale. Instabili Vaganti ha
presentato infatti le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi tra Americhe, Asia, Medio Oriente ed Europa, traducendo le proprie opere in
tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui la nomination ai Total Theatre Awards al Festival di Edimburgo.
LINK all’episodio “Within a forest dark”: https://youtu.be/4VSsow9_7YU6
Per il calendario aggiornato degli episodi visitate il sito di Instabili Vaganti
WITHIN A FOREST DARK
Ideazione e regia: Anna Dora Dorno
Sperimentazione vocale e sul testo: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
Video editing e post-produzione fotograﬁca: Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
Performer: Nicola Pianzola e Anuradha Venkataraman
Sound editing e musiche originali: Riccardo Nanni - 7ﬂoor
Produzione: Instabili Vaganti con il contributo dell’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi
Durata: 5’39”

Online il primo episodio della web serie "VideoDante"
Realizzato con riprese tra Italia e India, l’episodio racconta l’ingresso nella “selva oscura”, un’esperienza fra buio e paura
circondati dalla natura
Redazione
18 febbraio 2021 14:53

L

a Compagnia Instabili Vaganti porta la Divina Commedia sul palcoscenico virtuale con la web serie “VideoDante” (Italia - India, 2021), un progetto in sette episodi che
coniuga letteratura e arti performative e che si colloca all’interno di “Beyond Borders”, il percorso di ricerca sui nuovi linguaggi multimediali applicati al teatro e dal valore
internazionale, per il coinvolgimento di artisti da ogni parte del mondo. La web serie si inaugura con il suggestivo “Within a forest dark”, il primo dei sette episodi che viene
presentato on line attraverso i canali social della Compagnia e dell’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, quest’ultimo produttore del progetto insieme al Consolato Generale
d’Italia a Calcutta.
Il progetto “VideoDante” si pone l’obiettivo di indagare l’universo della Divina Commedia e le sue relazioni con la filosofia e la spiritualità indiana attraverso azioni performative,
teatrali e di danza: in questo lavoro di ricerca la regista Anna Dora Dorno e il performer Nicola Pianzola, accompagnati dal musicista e compositore Riccardo Nanni, realizzano una
collaborazione artistica a distanza con la danzatrice Anuradha Venkataraman, con il giovane video maker Ashwin Iyer e, infine, con l’Associazione Indiana Culture Monks che
coinvolge nel progetto danzatori, musicisti e perfomer della regione indiana del Nagaland.
Realizzato con riprese in location tra l’Italia e l’India, l’episodio racconta l’ingresso nella “selva oscura” un’esperienza attraverso il buio e la paura, circondati da una natura
apparentemente malevola ma che sa svelarsi nella sua generosa bellezza; il tutto è narrato attraverso un linguaggio sperimentale della Compagnia che sa unire la poesia dei canti
danteschi alle “mudra”, quei gesti simbolici delle mani usati durante le danze tradizionali indiane.
“L’era pandemica ci ha insegnato a lavorare in forma discontinua e frammentaria, a sintetizzare il messaggio e le emozioni attraverso brevi azioni, a lavorare sui dettagli e su nuove
distanze tra noi e il pubblico: non ci troviamo più sul palcoscenico e concentriamo la nostra energia in poco spazio, quello racchiuso dalla cornice di un device - afferma la
Compagnia Instabili Vaganti - Da queste premesse nasce la ricerca di VideoDante, che esplora le numerose connessioni tra l’opera dantesca e la cultura indiana, sia dal punto di vista
iconografico che filosofico e teologico ma anche e soprattutto le emozioni comuni che ognuno di noi sta vivendo in questo particolare periodo storico. Paure, ansie e difficoltà
possono essere superate, a nostro avviso, solo attraverso processi interculturali di condivisione e collaborazione artistica, indagando insieme tematiche globali e ancestrali allo stesso
tempo. Quello che stiamo compiendo è un viaggio, una raccolta di suggestioni che parte da una personale interpretazione suggerita dai passi danteschi, e allo stesso momento questa
nuova creazione è un’indagine che non smette mai di stupirci, per tutti gli aspetti in comune che la cultura occidentale e orientale avevano già in un’epoca così lontana e
apparentemente senza contatti diretti.”

Come per i lavori precedenti, anche “VideoDante” - che si compone di sette differenti episodi, così come i giorni impiegati dal Sommo Poeta nel viaggio ultraterreno - rappresenta
per la Compagnia una nuova sfida e una nuova prova di abilità nel rivedere il proprio modello di attività e nello sperimentare nuovi linguaggi e formati in un momento storico che
vede ancora chiusi i luoghi di spettacolo al pubblico e agli artisti. Il progetto VideoDante vedrà inoltre successivi sviluppi e collaborazioni anche con altri artisti e Paesi del modo tra
cui Cina e Indonesia.
Il duo artistico multidisciplinare Instabili Vaganti nasce nel 2004 per volontà della regista, performer e artista visiva Anna Dora Dorno e del performer, drammaturgo e film
maker Nicola Pianzola e si contraddistingue per l’impegno civile e la ricerca artistica, l’innovazione nel teatro fisico, la sperimentazione nelle arti visive, performative e
multimediali, nonché per la propria circuitazione mondiale. Instabili Vaganti ha presentato infatti le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi tra Americhe, Asia, Medio Oriente
ed Europa, traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui la nomination ai Total Theatre Awards al Festival di
Edimburgo. Questo il link per vedere l’episodio “Within a forest dark”: https://youtu.be/4VSsow9_7YU6
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Con l’episodio “Within a forest dark” si apre il sipario
sulla web serie performativa “VideoDante” di Instabili
Vaganti
Da Magrini - 18 Febbraio 2021

La Compagnia Instabili Vaganti porta la Divina Commedia sul palcoscenico virtuale con la web
serie “VideoDante” (Italia – India, 2021), un progetto in sette episodi che coniuga letteratura e arti
performative e che si colloca all’interno di “Beyond Borders”, il percorso di ricerca sui nuovi
linguaggi multimediali applicati al teatro e dal valore internazionale, per il coinvolgimento di artisti da
ogni parte del mondo. La web serie si inaugura con il suggestivo “Within a forest dark”, il primo dei
sette episodi che viene presentato on line attraverso i canali social della Compagnia e dell’Istituto
Italiano di Cultura di New Delhi, quest’ultimo produttore del progetto insieme al Consolato Generale
d’Italia a Calcutta.
Il progetto “VideoDante” si pone l’obiettivo di indagare l’universo della Divina Commedia e le sue
relazioni con la filosofia e la spiritualità indiana attraverso azioni performative, teatrali e di danza: in
questo lavoro di ricerca la regista Anna Dora Dorno e il performer Nicola Pianzola, accompagnati
dal musicista e compositore Riccardo Nanni, realizzano una collaborazione artistica a distanza con la
danzatrice Anuradha Venkataraman, con il giovane video maker Ashwin Iyer e, infine, con
l’Associazione Indiana Culture Monks che coinvolge nel progetto danzatori, musicisti e perfomer della
regione indiana del Nagaland.
Realizzato con riprese in location tra l’Italia e l’India, l’episodio racconta l’ingresso nella “selva oscura”
un’esperienza attraverso il buio e la paura, circondati da una natura apparentemente malevola ma

che sa svelarsi nella sua generosa bellezza; il tutto è narrato attraverso un linguaggio sperimentale
della Compagnia che sa unire la poesia dei canti danteschi alle “mudra”, quei gesti simbolici delle
mani usati durante le danze tradizionali indiane.
“L’era pandemica ci ha insegnato a lavorare in forma discontinua e frammentaria, a sintetizzare il
messaggio e le emozioni attraverso brevi azioni, a lavorare sui dettagli e su nuove distanze tra noi e il
pubblico: non ci troviamo più sul palcoscenico e concentriamo la nostra energia in poco spazio, quello
racchiuso dalla cornice di un device – afferma la Compagnia Instabili Vaganti – Da queste
premesse nasce la ricerca di VideoDante, che esplora le numerose connessioni tra l’opera dantesca e
la cultura indiana, sia dal punto di vista iconografico che filosofico e teologico ma anche e soprattutto
le emozioni comuni che ognuno di noi sta vivendo in questo particolare periodo storico. Paure, ansie e
difficoltà possono essere superate, a nostro avviso, solo attraverso processi interculturali di
condivisione e collaborazione artistica, indagando insieme tematiche globali e ancestrali allo stesso
tempo. Quello che stiamo compiendo è un viaggio, una raccolta di suggestioni che parte da una
personale interpretazione suggerita dai passi danteschi, e allo stesso momento questa nuova
creazione è un’indagine che non smette mai di stupirci, per tutti gli aspetti in comune che la cultura
occidentale e orientale avevano già in un’epoca così lontana e apparentemente senza contatti diretti.”
Come per i lavori precedenti, anche “VideoDante” – che si compone di sette differenti episodi, così
come i giorni impiegati dal Sommo Poeta nel viaggio ultraterreno – rappresenta per la Compagnia una
nuova sfida e una nuova prova di abilità nel rivedere il proprio modello di attività e nello sperimentare
nuovi linguaggi e formati in un momento storico che vede ancora chiusi i luoghi di spettacolo al
pubblico e agli artisti. Il progetto VideoDante vedrà inoltre successivi sviluppi e collaborazioni anche
con altri artisti e Paesi del modo tra cui Cina e Indonesia.
Il duo artistico multidisciplinare Instabili Vaganti nasce nel 2004 per volontà della regista,
performer e artista visiva Anna Dora Dorno e del performer, drammaturgo e film maker Nicola
Pianzola e si contraddistingue per l’impegno civile e la ricerca artistica, l’innovazione nel teatro fisico,
la sperimentazione nelle arti visive, performative e multimediali, nonché per la propria circuitazione
mondiale. Instabili Vaganti ha presentato infatti le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi tra
Americhe, Asia, Medio Oriente ed Europa, traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando
numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui la nomination ai Total Theatre Awards al Festival di
Edimburgo.
LINK all’episodio “Within a forest dark”: https://youtu.be/4VSsow9_7YU6
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Un dialogo tra Italia e India ispirato alla Divina
Commedia
La Compagnia Instabili Vaganti porta l'opera sul palcoscenico virtuale con la web serie
“VideoDante”

18 Febbraio 2021 Con l’episodio “Within a forest dark” si apre il sipario sulla web serie performativa
“VideoDante” di Instabili Vaganti, un dialogo interculturale tra Italia e India che si ispira alla
Divina Commedia.
La Compagnia Instabili Vaganti porta la Divina Commedia sul palcoscenico virtuale con la web serie
“VideoDante” (Italia - India, 2021), un progetto in sette episodi che coniuga letteratura e arti
performative e che si colloca all’interno di “Beyond Borders”, il percorso di ricerca sui nuovi
linguaggi multimediali applicati al teatro e dal valore internazionale, per il coinvolgimento di
artisti da ogni parte del mondo.
La web serie si inaugura con il suggestivo “Within a forest dark”, il primo dei sette episodi che viene
presentato on line attraverso i canali social della Compagnia e dell’Istituto Italiano di Cultura di
New Delhi, quest’ultimo produttore del progetto insieme al Consolato Generale d’Italia a Calcutta.
Il progetto “VideoDante” si pone l’obiettivo di indagare le relazioni della Divina Commedia con la
filosofia e la spiritualità indiana. La regista Anna Dora Dorno e il performer Nicola Pianzola,
accompagnati dal musicista e compositore Riccardo Nanni, hanno realizzato una collaborazione
artistica a distanza con la danzatrice Anuradha Venkataraman, con il giovane video maker Ashwin
Iyer e, infine, con l’Associazione Indiana Culture Monks che coinvolge nel progetto danzatori,
musicisti e perfomer della regione indiana del Nagaland.
Realizzato con riprese in location tra l’Italia e l’India, l’episodio racconta l’ingresso nella “selva
oscura” un’esperienza attraverso il buio e la paura, circondati da una natura apparentemente
malevola ma che sa svelarsi nella sua generosa bellezza; il tutto è narrato attraverso un linguaggio
sperimentale della Compagnia che sa unire la poesia dei canti danteschi alle “mudra”, quei gesti
simbolici delle mani usati durante le danze tradizionali indiane.
Il progetto VideoDante vedrà inoltre successivi sviluppi e collaborazioni anche con altri artisti e

Paesi del mondo tra cui Cina e Indonesia.
Instabili Vaganti ha presentato infatti le sue produzioni e progetti in oltre venti paesi tra Americhe,
Asia, Medio Oriente ed Europa, traducendo le proprie opere in tre lingue e collezionando numerosi
premi nazionali e internazionali, tra cui la nomination ai Total Theatre Awards al Festival di
Edimburgo.
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Con “VideoDante” gli Instabili Vaganti celebrano il
sommo Poeta in un dialogo tra Italia e India.
Di Laura Beretta - Febbraio 3, 2021

La Compagnia Instabili Vaganti prosegue il proprio percorso di ricerca sui nuovi linguaggi multimediali
applicati al teatro e alle arti performative – iniziato quasi un anno fa, in piena pandemia, con il
progetto internazionale Beyond Borders che vanta collaborazioni a distanza con artisti da ogni parte
del mondo – attraverso una nuova web serie performativa dal titolo “VideoDante” (Italia – India,
2021), che viene presentata in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo
Poeta.
“VideoDante” si comporrà di sette episodi, così come i giorni impiegati da Dante nel viaggio
iniziatico tra i regni ultraterreni, che andranno a comporre una serie performativa fruibile sul web e
visibile attraverso i canali social della Compagnia e dell’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi,
quest’ultimo produttore del progetto insieme al Consolato Generale d’Italia a Calcutta.
Questo nuovo percorso creativo della Compagnia Instabili Vaganti esplora l’universo dell’opera
dantesca e le sue relazioni con la filosofia e la spiritualità indiana, mette in scena azioni performative,
teatrali e di danza attraverso la collaborazione artistica a distanza con la danzatrice Anuradha
Venkataraman, con il giovane video maker Ashwin Iyer e, infine, con l’Associazione Indiana Culture
Monks che coinvolge nel progetto danzatori, musicisti e perfomer del Nagaland, una regione indiana
ricca di tradizioni legate a tribù differenti, tra cui quella dei Konyak, detta anche “cacciatori di teste”.
Nella Divina Commedia, Dante Alighieri nomina ripetutamente l’India e il fiume Gange e, come da
tradizione dell’epoca, colloca il Paradiso terrestre nel territorio indiano. L’India ha dunque colpito, con
le sue meraviglie, la mente del Sommo Poeta così come quella degli artisti di Instabili Vaganti che,
grazie alle loro pregresse esperienze nel Paese orientale, potranno coniugare in questa serie aspetti
della tradizione culturale dei due Paesi con quelli della sperimentazione performativa propria della
Compagnia. Alcuni episodi della serie verranno girati in particolari location, sia storiche che
naturalistiche, in Italia e in India.
In questo progetto la Compagnia mostra nuovamente una grande abilità nel rivedere il proprio
modello di attività e nello sperimentare nuovi linguaggi e formati: “Per noi è davvero affascinante

provare a tradurre e coniugare le “mudra”, i gesti simbolici delle mani usati durante le danze
tradizionali indiane, con la poesia dei canti danteschi e con il nostro linguaggio sperimentale – afferma
la regista Anna Dora Dorno – Nel processo di lavoro che abbiamo intrapreso, non smettiamo mai di
stupirci per le continue connessioni che le due culture, italiana e indiana, avevano già in un’epoca così
lontana e continuano ad avere ancora oggi”.
Possiamo iniziare a conoscere la serie attraverso il trailer con le immagini in anteprima, disponibile
on line sui canali social dell’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi e della Compagnia Instabili
Vaganti. Seguirà il primo episodio il 17 febbraio 2021 e i successivi saranno fruibili on – line a
partire dal 10 marzo 2021, ogni due settimane e sempre di mercoledì.
Il duo artistico Instabili Vaganti è nato nel 2004 per volontà della regista, performer e artista visiva
Anna Dora Dorno e del performer, drammaturgo e film maker Nicola Pianzola e si
contraddistingue per la ricerca e l’innovazione nel teatro fisico, nelle arti visive e performative
contemporanee e per la sperimentazione video.
LINK al trailer della web serie performativa “VideoDante”: https://youtu.be/GN69L67H_Ps
Per il calendario aggiornato degli episodi visitate il sito di Instabili Vaganti.

Laura Beretta

Un ponte fra Italia e India con la web serie
"VideoDante"
La serie performativa di sette episodi esplora l’universo dell’opera dantesca e le sue relazioni con la filosofia
e la spiritualità indiana
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L

a Compagnia Instabili Vaganti prosegue il proprio percorso di ricerca sui nuovi linguaggi multimediali applicati al teatro e alle arti performative iniziato quasi un anno fa, in piena pandemia, con il progetto internazionale Beyond Borders che vanta collaborazioni a distanza con artisti da ogni
parte del mondo - attraverso una nuova web serie performativa dal titolo “VideoDante” (Italia - India, 2021), che viene presentata in occasione
delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.
“VideoDante” si comporrà di sette episodi, così come i giorni impiegati da Dante nel viaggio iniziatico tra i regni ultraterreni, che andranno a comporre
una serie performativa fruibile sul web e visibile attraverso i canali social della Compagnia e dell’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, quest’ultimo
produttore del progetto insieme al Consolato Generale d’Italia a Calcutta.
Questo nuovo percorso creativo della Compagnia Instabili Vaganti esplora l’universo dell’opera dantesca e le sue relazioni con la filosofia e la spiritualità
indiana, mette in scena azioni performative, teatrali e di danza attraverso la collaborazione artistica a distanza con la danzatrice Anuradha Venkataraman,
con il giovane video maker Ashwin Iyer e, infine, con l’Associazione Indiana Culture Monks che coinvolge nel progetto danzatori, musicisti e perfomer
del Nagaland, una regione indiana ricca di tradizioni legate a tribù differenti, tra cui quella dei Konyak, detta anche “cacciatori di teste”.
Nella Divina Commedia, Dante Alighieri nomina ripetutamente l’India e il fiume Gange e, come da tradizione dell’epoca, colloca il Paradiso terrestre nel
territorio indiano. L’India ha dunque colpito, con le sue meraviglie, la mente del Sommo Poeta così come quella degli artisti di Instabili Vaganti che,
grazie alle loro pregresse esperienze nel Paese orientale, potranno coniugare in questa serie aspetti della tradizione culturale dei due Paesi con quelli della
sperimentazione performativa propria della Compagnia. Alcuni episodi della serie verranno girati in particolari location, sia storiche che naturalistiche, in
Italia e in India.
In questo progetto la Compagnia mostra nuovamente una grande abilità nel rivedere il proprio modello di attività e nello sperimentare nuovi linguaggi e
formati: “Per noi è davvero affascinante provare a tradurre e coniugare le “mudra”, i gesti simbolici delle mani usati durante le danze tradizionali indiane,
con la poesia dei canti danteschi e con il nostro linguaggio sperimentale – afferma la regista Anna Dora Dorno - Nel processo di lavoro che abbiamo
intrapreso, non smettiamo mai di stupirci per le continue connessioni che le due culture, italiana e indiana, avevano già in un’epoca così lontana e
continuano ad avere ancora oggi”.
Possiamo iniziare a conoscere la serie attraverso il trailer con le immagini in anteprima, disponibile on line sui canali social dell’Istituto Italiano di
Cultura di New Delhi e della Compagnia Instabili Vaganti. Seguirà il primo episodio il 17 febbraio 2021 e i successivi saranno fruibili on - line a partire

dal 10 marzo 2021, ogni due settimane e sempre di mercoledì. Il duo artistico Instabili Vaganti è nato nel 2004 per volontà della regista, performer e
artista visiva Anna Dora Dorno e del performer, drammaturgo e film maker Nicola Pianzola e si contraddistingue per la ricerca e l’innovazione nel teatro
fisico, nelle arti visive e performative contemporanee e per la sperimentazione video.
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How dancer Anuradha Venkataraman interpreted Dante
through the ‘Mahabharata’
By ankush.veer10 March 22, 2021
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Sometimes East can meet West as VIDEODANTE a dance
production by Instabili Vaganti proves
When dancer Anuradha Venkataraman opted for a residency program with Instabili Vaganti, an Italian theatre
company, she would have never expected that it would one day give her a chance to interpret one of Dante’s
classics through the Mahabharata.
A classical dancer for almost 25 years, Bengaluru-based Anuradha Venkataraman had been looking at ways to
expand on language of Bharatanatyam for years… “to go beyond the traditional margams.”
In 2015, Anuradha participated in a residency programme hosted by Instabili Vaganti, an Italian theatre company,
in India. “It was engaging and I found their thought and work processes fascinating. It was also a good learning
experience,” she says.
Post the residency, collaborations with other members continued, eventually taking on a remote video platform
due to lockdown; a project called ‘Beyond Borders’ took shape, connecting theatre practitioners, musicians,
dancers and other artistes from di erent countries who had been involved with Instabili Vaganti’s residencies.
“Since the year 2021 marked the 700th death anniversary of Dante, we were looking at his works and some of his
poetry resonated with me; I felt an Indian connection to his work,” she says, adding, “I found similarities between
the Mahabharata and Dante’s descriptions of the inferno, purgatory and paradise in the Divine Comedy.”
This remote collaboration resulted in VIDEODANTE — a seven-episode web peformance series, each five minutes
long. Talking about her role in the project, Anuradha says, “Upcoming episodes will feature my interpretations of
Dante’s work through the Mahabharata.”

“For instance, in the second episode, ‘Beatrice’, Dante is trying to cross a river to get to the next rung of Hell. We
have a similar concept of a river in Hell called Vaitaraṇi. There is a reference to it in the Mahabharata where the
carnage on the battlefield is likened to the Vaitarani river. I have used these verses in ‘Beatrice.’ I have also
incorporated verses from the Gita for this project,” she adds.
As ‘VIDEODANTE’ is a remote collaboration, there are segments where movement (dance sequences) comes first
and music is added depending on the musician’s response. Music for the project has been composed by Riccardo
Nanni; the Italian Cultural Centre in New Delhi will be hosting the episodes as and when they are launched over a
period of six months ending June.
The episodes can be viewed as stand alone performances; currently, two episodes — ‘Dark Wood’ and ‘Beatrice’
— have been released.

VIDEODANTE is available on YouTube as well as on Instabili Vaganti’s social media pages.
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Gli appuntamenti di mercoledì 3 febbraio a Bologna e online: Instabili vaganti e Dante

03 FEBBRAIO 2021

3 MINUTI DI LETTURA

TEATRI
VIDEO DANTE
Evento online, info https://www.instabilivaganti.com/
Nuovo tappa per il progetto multidisciplinare “Beyond Borders”. Oggi, in particolare, la
compagnia bolognese Instabili Vaganti lancia “Video Dante”, web serie performativa prodotta
dall’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi e realizzata attraverso la collaborazione a
distanza con la danzatrice indiana Anuradha Venkataraman. L’iniziativa, che si articola in
sette episodi, intende celebrare il settimo centenario della morte del Sommo Poeta.

INCONTRI
AMA E FAI QUELLO CHE VUOI
Evnto online, ore 21, canale YouTube Incontri Esistenziali
Elisa Fuksas è una scrittrice e una regista con un cognome importante, quello del famoso
architetto Massimiliano Fuksas, suo padre. La scrittrice, nelle pagine del libro “Ama e fai
quello che vuoi” (Marsilio, 2020), racconta la sua vicenda personale con uno stile limpido ed
ironico che coinvolge il lettore nello svelarsi delle vicende che si susseguono. Gli ultimi anni
della vita di Elisa Fuksas sono stati infatti ricchi di incontri, di confronti, di accadimenti
attesi e cercati, ma anche di avvenimenti drammatici come la scoperta di avere un cancro.Il
dialogo con Elisa Fuksas verrà condotto da Soﬁa Merli e Giuseppe Frangiamone.
L’appuntamento si terrà online mercoledì 3 febbraio alle 21 e sarà possibile assistere
all’incontro in diretta streaming dal canale YouTube di Incontri Esistenziali, associazione
culturale sostenuta da Illumia.

DIARIO METAFISICO DI UN TERRORISTA
Evento online, ore 19, info https://www.facebook.com/SoundLabAPS.Bologna/
“Avete mai sentito parlare di un terrorista che non sente la sveglia? Questa è la sua storia. Ma
non solo la sua, a dire il vero. In questa moderna odissea picaresca, che dall’Africa ci porta in

