La Divina
Assai liberamente tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri
di e con Alessandro Fullin
Con Alessandro Fullin, Tiziana Catalano, Sergio Cavallaro, Simone Faraon,
Paolo Mazzini, Mario Contenti, Ivan Fornaro
Regia: Alessandro Fullin

Coreografie: Sergio Cavallaro
Costumi: Monica Cafiero
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Introduzione

Dopo il successo di Piccole Gonne Alessandro Fullin, con gli attori di NuoveForme, torna a teatro con una
nuova parodia, condita come sempre da aforismi esilaranti e pungenti ironie.

Un'occasione per rivedere in chiave “moderna” un poema intramontabile che forse ha perso un po'
di interesse presso i nuovi lettori; è anche un'occasione per riportare alla memoria alcune delle
terzine più celebri del Sommo poeta e per scoprire sotto una nuova luce alcuni dei numerosi
personaggi che popolano la Divina Commedia.

Sinossi

Nel 2009 Papa Ratzinger annunciò al mondo che il Purgatorio, come luogo fisico, non esisteva
più. Dante Alighieri, saputa la notizia, si precipita per la seconda volta nell’Oltretomba per dipanare la spinosa
questione e riscrivere la Divina Commedia. Ma dove mettere ora gli invidiosi? Gli iracondi? Gli accidiosi? Dubbi
e tormenti attendono il Poeta che scopre inoltre che l’amore per Beatrice, dopo sette secoli, si è un po’
appannato. Tra demoni e cherubini, fiumi infernali e rinfrescanti panchine ecco una rilettura in chiave camp
dell’immortale poema che getta nella stessa bolgia Paolo Malatesta con gli Abba, Farinata degli Uberti con
Liz Taylor

.

Video promo
Sito

www.youtube.com/watch?v=gyFu6JsfEOc

www.musaproduzioni.it/spettacoli/la-divina
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CAST
Alessandro Fullin
Tiziana Catalano
Sergio Cavallaro
Simone Faraon
Paolo Mazzini
Mario Contenti
Ivan Fornaro

REGIA
Alessandro Fullin

MUSICHE
AA.VV.

COREOGRAFIE
Sergio Cavallaro

COSTUMI
Monica Cafiero

SCENOGRAFIE
NuoveForme Asd

TECNICO AUDIO/LUCI/VIDEO
Giorgio Tedesco

DURATA

PRODUZIONE
Musa

TIPO SPETTACOLO
Commedia

80 minuti con intervallo

Specifiche tecniche
Dimensioni min. palco
Larghezza 5 m x Profondità 5 m (da sipario) x Altezza (n.d.)
Specifiche Scenotecniche
- Quintatura nera all'italiana nel rispetto delle misure massime sopra indicate
- Fondale nero
Dotazione Illuminotecnica
- Almeno 12 canali dimmer 2,5 kW
- 12 pc 1000W
- 3 etc 750 25/50
- 4 par cp62
- Cablaggio elettrico adeguato (16A) per connettere i fari o raggiungere gli stangoni in assenza
di ritorni su Americana. Almeno 8 sdoppi elettrici (16A)
- 6 par led completi
- Splitter Dmx minimo 3 Out
- Cablaggio dmx adeguato a raggiungere la prima e l’ultima americana di palco e per
connettere 6 par led
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-

Consolle luci (fornita dalla compagnia) *
Macchina del fumo (fornita dalla compagnia) *

Dotazione Acustica
- Impianto di diffusione adeguato alla sala e monitor su palco
- Mixer audio
- 2 Microfoni ambientali* o 7 archetti (opzionali)
Dotazione Video
Videoproiettore con gancio per prima americana o fondo sala e relativa linea elettrica per
alimentazione e cavo VGA o HDMI *, con trasporto di segnale in regia
Personale Tecnico a carico de teatro: **
- N. 1 macchinista
- N. 1 elettricista
Tempo stimato di Montaggio/Smontaggio
Con service fornito dal teatro o struttura ospitante:
montaggio 5 ore prima dello spettacolo/smontaggio 1,5 ore
Con service fornito dalla compagnia:
montaggio 7 ore prima dello spettacolo/smontaggio 2,5 ore
Inps (Ex Enpals) – SIAE
Inps: sempre a carico della compagnia NuoveForme
Siae: a carico dell’Organizzatore dell’evento, rassegna o cartellone teatrale
* trattasi dell'elenco di tutta la strumentazione necessaria da verificare sempre perché il materiale fornito dalla compagnia può subire variazioni.
** da verificare sempre con la compagnia e il teatro.
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Info&Contatti
Ufficio Stampa
ufficiostampa@musaproduzioni.it – 392-7168485
Organizzazione
organizzazione@musaproduzioni.it – 329.4159802
Direzione
direzione@musaproduzioni.it – 339.4179385
Riferimento tecnico
Giorgio Tedesco
giorgio.tedesco.2@gmail.com - 3408261927
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