
iNFERNO_pURGATORIO_pARADISO è il nuovo progetto di teatro partecipato ideato 

dalla regista Rita Maffei e inserito all’interno del progetto D'ante Litteram - Dante 

Alighieri nostro contemporaneo sostenuto dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni 

dei 700 dalla morte di Dante Alighieri del Ministero della Cultura. 

Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2021 hanno avuto luogo gli incontri propedeutici 

laboratoriali in cui i cittadini e le cittadine partecipanti hanno incominciato a familiarizzare 

con le tematiche dantesche che saranno al centro delle prove e degli spettacoli che 

saranno programmati nel prossimo autunno, da settembre a dicembre 2021. 

Le domande che ci porremo saranno: qual è il tuo inferno, il tuo purgatorio e il tuo 

paradiso, qui e ora, nella nostra contemporaneità? 

iNFERNO_pURGATORIO_pARADISO è un progetto performativo partecipato che 

prevede tre spettacoli e due maratone che li riuniscono insieme. Ispirandoci all’universo 

dantesco, i partecipanti al progetto costruiranno un immaginario comune che si nutrirà dei 

riferimenti letterari, musicali, iconografici, fotografici, artistici, cinematografici della nostra 

memoria e delle esperienze personali e collettive. 

Nel corso delle prove troveremo insieme le strade espressive per realizzare le tre 

performance ispirate alle cantiche dantesche in cui racconteremo con parole, suoni, 

immagini e visioni il nostro inferno, purgatorio e paradiso contemporanei. 

I tre spettacoli (con le loro repliche) e le maratone finali si terranno negli spazi del Teatro 

S.Giorgio di Udine che, per l’occasione, sarà reinventato nella creazione di diversi utilizzi 

in site specific immersivi. 

Rita Maffei 

 

LABORATORIO iNFERNO_pURGATORIO_pARADISO 

Il laboratorio è gratuito e aperto a tutte le cittadine e i cittadini di ogni età che vogliano 

condividere un'esperienza teatrale unica e originale e condurrà a tre spettacoli dedicati 

alle tre cantiche Inferno, Paradiso e Purgatorio della Divina Commedia in programma 

entro il 2021. 

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo partecipa@cssudine.it  

 

 

  

https://www.cssudine.it/progetti/66/dante-litteram-dante-alighieri-nostro-contemporaneo
https://www.cssudine.it/progetti/66/dante-litteram-dante-alighieri-nostro-contemporaneo
mailto:partecipa@cssudine.it


PROVE SPETTACOLI iNFERNO_pURGATORIO_pARADISO 

 

iNFERNO 

prove ore 17-21 (martedì e venerdì) 

SETTEMBRE 7 – 10 – 14 – 17 - 21 – 24 – 28 

OTTOBRE 1 – 5 – 6 – 7 – 8 

 

Prova generale iNFERNO 8 ottobre ore 21 

Debutto iNFERNO sabato 9 ottobre ore 21 

Repliche iNFERNO sabato 16 e 23 ottobre ore 21 

 

pURGATORIO 

prove ore 17-21 (martedì e venerdì) 

OTTOBRE 12 – 15 – 19 – 22 – 26 

NOVEMBRE 2 – 5 

 

Prova Generale pURGATORIO venerdì 5 novembre ore 21 

Debutto pURGATORIO sabato 6 novembre ore 21 

Repliche pURGATORIO sabato 13 e domenica 21 novembre ore 21 

 

pARADISO 

prove ore 17-21 (martedì e venerdì) 

NOVEMBRE 9 – 16 – 23 – 26 – 30 

DICEMBRE 3 

 

Prova Generale pARADISO venerdì 3 dicembre ore 21 

Debutto pARADISO sabato 4 dicembre ore 21 

 

MARATONA iNFERNO_pURGATORIO_pARADISO 

Sabato 11 e sabato 18 dicembre dalle ore 18.00 

 

 

  



LABORATORI ESTATE 2021 

Giugno 

lunedì 14 Teatro Palamostre ore 18-20 

venerdì 18 Teatro Palamostre sala Carmelo Bene ore 18-20 

lunedì 21 Teatro Palamostre ore 17-20 

mercoledì 23 Teatro S.Giorgio ore 17-20 

Luglio ore 17-20 

Venerdì 2 Teatro S.Giorgio 

Venerdì 9 Teatro S.Giorgio (in caso di maltempo, Teatro Palamostre) 

Lunedì 12 Teatro S.Giorgio 

Lunedì 19 Teatro S.Giorgio 

Mercoledì 21 Teatro S.Giorgio 

Lunedì 26 Teatro S.Giorgio 

 

PROVE LETTURE CANTI IN CARNIA (1 giorno a scelta) 

giovedì 24 giugno ore 18-22 Tolmezzo Cramars via della Cooperativa 11/a         

venerdì 25 giugno ore 18-22 Ampezzo Biblioteca Civica 

sabato 26 giugno ore 9-13, 14-18 Tolmezzo Cramars via della Cooperativa 11/a 

domenica 27 giugno ore 9-13 Ampezzo Biblioteca Civica 

 

LETTURE DEI CANTI IN CARNIA 

 

iNFERNO 

sabato 3 luglio Buca dei Pagani Cavazzo Carnico 

domenica 11 luglio Orrido di Pierabech Forni Avoltri 

domenica 18 luglio Miniera di Cludinico Ovaro 

 

pURGATORIO 

domenica 25 luglio nei pressi della Chiesa di Madonna del Ponte Villa Santina 

venerdì 6 agosto Cascatelle del torrente Arzino 

venerdì 13 agosto Grotta Malandrins Forni di Sotto 

 

pARADISO 

venerdì 20 agosto Chiesa della Beatissima Vergine del Rosario e San Daniele Profeta 

Ampezzo 

venerdì 27 agosto Chiesa di San Martino Socchieve 

domenica 5 settembre Chiesa di San Pietro Zuglio 

 


