
 
presenta: 

 

“Inferno al Cubo” – Letture abrasive dalla Divina Commedia 

Inferno al cubo: tre canti, tre elementi, tre passaggi, tre esperimenti, tre come la stessa terzina dantesca, 

tre come le Cantiche, tre come numero supremo simbolico e vitale. Un viaggio attraverso il suono della 

parola dantesca sviscerato nell'apertura del I canto, sferzato nell'attraversamento del V canto, per finire 



acuto nel XXVI canto: una sperimentazione vocale e sonora che porta nel turbinoso percorso infernale 

senza soluzione di continuità ad attraversare fisicamente la singola parola e il singolo suono, aggrappati 

ad immagini ed oggetti sopravvissuti all'inghiottitoio nefasto degli Inferi. 

Un approccio abrasivo alla sacra materia di un testo immortale, interpretato attraverso la forza dei suoni 

e delle manipolazioni della voce, per aprirlo a nuovi significati..... 

 

Video dallo studio teatrale >> http://www.youtube.com/watch?v=8mSVbgpyKqI << 

 

Materiali, immagini e info su I’M Teatro: 

http://www.flickr.com/people/imteatro 

http://www.youtube.com/imteatro 

http://www.facebook.com/pages/IM-TEATRO-IndipendenteMente 

 

Per contatti: imteatro@live.it / 347-9396652 

La recensione di Mariella Soldo - teatro.org 

 

L'inferno elettronico di Dante 

Nel 2010 la Visceral Games sviluppa un videogioco dal titolo Dante's Inferno, ispirato alla prima cantica dell'Inferno. 

Per la prima volta Dante esce dal suo nichilismo scolastico e prende forma in un muscoloso e affascinante crociato 

alla ricerca della sua Beatrice e del suo Paradiso, muovendosi tra scenari "fantagotici". Il voler recuperare l'opera 

dantesca, in una prospettiva tutta contemporanea e tecnologica, è sintomo di un'esigenza. I classici non muoiono, 

rivivono nel tempo e rinascono attraverso nuove forme artistiche. La compagnia I'M TEATRO IndipendenteMente di 

Trani mette in scena tre canti infernali del vecchio poeta: I, V e XXVI. Pochi elementi in scena e i quadri di Antonello 

Di Pinto come sfondo. L'attrice, Annamaria Di Pinto, si districa magistralmente tra terzine e rime, accompagnata da 

musiche e suoni elettronici di Atta Dauniadub. L'atmosfera è variabile. Si passa da momenti feroci a istanti in cui lo 

spettatore sembra viaggiare in un ventre liquido. La voce di Annamaria è superba, graffia, soffoca, stringe, in un 

moto sincronico con le sperimentazioni sonore di Atta, che si presentano come vere e proprie scenografie musicali. 

La compagnia rivisita Dante in modo originale, al di fuori di ogni chiave classica. Forse, se a scuola ci avessero letto il 

poeta fiorentino in questo modo, dimenticando un po' di retorica per spiegarlo, lo avremmo ricordato in modo 

diverso. I'M TEATRO IndipendenteMente recupera la bellezza del teatro, in un gesto generoso verso un testo del 

trecento che è rinato a nuova vita. 

 

Visto il 28/12/2013 a Trani (BT) Teatro: Cielo di carta 
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