
Oa commento 

Cotugno: «Sono 
questi gli eventi 
che fanno crescere 
l'intero Molise» 

ISERNIA. «Pubblico estasiato, applausi a scena aperta du
rante l'esibizione, standing ovation finale per un Musical ec
cezionale!». Così l'assessore regionale alla Cultura Vincen
zo Cotugno, emozionato dopo aver assistito alla 'prima' 
della Divina Commedia. «Una vetrina nazionale per il Moli
se ed Isernia, con centinaia di persone e studenti anche da 
fuori regione che fino a domenica affolleranno l'auditorium 
di Isernia, che di fatto era il nostro unico obiettivo - ha sot
tolineato -! Un forte ringraziamento alla produzione e al 
cast che ieri sera ci hanno letteralmente deliziato con la lo
ro esibizione, alla Fondazione Molise Cultura e al Comune 
di Isernia per la collaborazione data alla Regione Molise e 
all'Assessorato al Turismo e Cultura che ha voluto e realiz
zato un progetto rivelatosi vincente! Il Molise merita questi 
eventi di forte richiamo turistico e culturale che sono solo 
'l'antipasto' di quanto stiamo programmando per l'intera le
gislatura sotto il marchio di Turismo è Cultura'». 
Per Cotugno non ci sono dubbi: «Sono queste le manife
stazioni che riescono a veicolare una regione che vuole 
scommettere su cultura e turismo per cambiare passo. Il 
turismo è cultura, ma anche sviluppo territoriale ed econo
mico». Infatti con questi eventi - ha poi evidenziato - , oltre 
all'immagine di una regione viva e che vuole crescere per 
andare oltre i 'suoi' confini, c'è davvero la possibilità di vei
colare le bellezze della nostra regione a un pubblico molto 
più vasto. Stiamo lavorando su questo e sono convinto che 
la strada intrapresa è quella giusta. Con gli Stati Generali e 
una programmazione puntale di eventi su tutto il territorio 

molisano per tutta la durata della legislatura, sono convinto 
che realizzeremo progetti importanti per questa regione 
che merita tanto». 
Soddisfatto ed entusiasta anche il produttore Francesco 
Gravina. «Essere alla prima di uno spettacolo è sempre 
un'emozione - ha sottolineato - perché è un banco di pro
va per quello che è stato l'impegno profuso soprattutto dal
le persone che hanno contribuito artisticamente a mettere 
su lo spettacolo. Il pubblico lo ha apprezzato e, per questo, 
siamo doppiamente contenti. Quello trattato non è un argo
mento facile, però è molto entusiasmante». Vincente anche 
la scelta dell'auditorium come location. «Sta funzionando 
benissimo - ha confermato Gravina -. Durante le tre setti
mane di prove abbiamo veramente sfruttato gli spazi a pie
no ed è una struttura che si presta a questo tipo di manife
stazioni. Speriamo che sia stato l'avvio di un percorso che 

possa portare al
tre produzioni ad 
allestire a Isernia 
perché è davve
ro bello, per la 
presenza di molti 
spazi funzionali 
e la sala è stu
penda e fornita 
di un'acustica 
eccezionale. 
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Dagli Inferi al Paradiso 
con uno show travolgente 

ISERNIA. Riuscire a semplificare 
un lesto complesso senza cadere nel
la banalità è già di per sé un'impresa 
straordinaria. Se poi il testo in que
stione è il capolavoro della letteratu
ra italiana per eccellenza, allora 
quello che si compie è una specie di 
miracolo. Forse sta anche in questo 
la magia della 'Divina Commedia 
Opera Musical' andato ili scena l'al
tra sera all'auditorium 'Unità d'Ita
lia' di Isernia. Un successo straordi
nario per lo show che ha letteralmen
te estasiato gli spettatori, accompa
gnandoli dalle fiamme dell'Inferno fino ai cieli del Paradiso. Nes
sun particolare è stato tralasciato per lo i spettacolo che ha cata
pultato il pubblico nelle atmosfere dell'universo dantesco, esal
tando in tutti suoi aspetti il senso dell'amore più profondo: quello 
che 'muove il sole e le altre stelle'. 
Entusiasmante la prova di tutto il cast, guidato dal regista Andrea 
Ortis, che sul palco ha vestito i panni di Virgilio, per accompagna
re Dante (Antonello Angiolillo) nel suo viaggio. 
Originali e coinvolgenti le 
coreografie, così come le 
musiche di Marco Frisina, 
L'opera musical è davvero 
un emozionante racconto 
che traduce in spettacolari 
visioni, musiche, danze e 
acrobazie la fantasia del 
poeta di Firenze, dando vita 
e forza al testo italiano per 
eccellenza. 

Due ore di emozioni, un percorso 
meraviglioso costruito dalle scene 
immersive di Lara Carissimi, dalle ri
cercate coreografie di Massimiliano 
Volpini, dal disegno luci di Valerio 
Tiberi e dalle incantevoli voci dei 
protagonisti. E poi, la voce narrante 
di Giancarlo Giannini, solenne e cre
puscolare. 
La selva, le fiere, Caronte, Paolo e 
Francesca, Pier delle Vigne, Ulisse, 
Ugolino, Pia dei Tolomei nel Purga
torio, l'incontro tra Beatrice e Dante 
sono solo alcuni dei personaggi che 

hanno preso vita sul palco dell'auditorium. 
Toccante anche la preghiera alla Vergine, così come l'abbraccio 
tra il Sommo poeta e il tormentato amore della vita, e oltre. 
Certo è che un Dante così non è mai stai raccontato. Fondamenta
le, in tal senso, anche le tecniche innovative utilizzate per le sce
nografie, quasi impensabili per il palco di un teatro. Luci ed effet
ti che hanno trasformalo la location in pochi secondi fondendosi 
alla perfezione con il racconto del viaggio che, invece, resta sem

pre lo stesso. Sì, perché il messaggio è identico a quel
lo del 1300: parla allo stesso uomo divorato da vizi e 
passioni, ma sempre alla costante ricerca di quel senso 
della vita che Dante indica nell'amore, nell'accezione 
più pura. 
Un sfida produttiva e artistica enorme, che ha dato i 
frutti sperati. Oltre 700 gli spettatori che hanno parte
cipato alla prima mondiale e biglietti a ruba anche pel
le repliche che andranno avanti sul palco dell'audito
rium fino all' 11 novembre prima di approdare nei teatri 
di mezza Italia e poi d'Europa. «Viene voglia di ripren
dere la Divina Commedia e rileggerla»: questo il com
mento quasi unanime del pubblico. Emozionati e felici 
anche i ragazzi della Lai che, insieme alle loro famiglie, 
hanno avuto un posto in prima fila 
per volontà dell'assessore regionale 
Vincenzo Cotugno. E poi gli studen
ti. In questi giorni sono oltre duemi
la i ragazzi che stanno arrivando in 
città anche da fuori regione per assi
stere agli spettacoli mattutini a loro 
dedicati, per dare anche alle scolare
sche la possibilità di conoscere a ap
prezzare un Dante sorprendente, ap
passionante e sempre splendidamen
te attuale. Deborah Di Vincenzo 
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Il viaggio nell'universo Dantesco 
ha entusiasmato il pubblico 

presente alla prima mondiale 
della 'Divina Commedia' 
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ISERNIA 

Divina commedia, 
attesa finita: stasera 
il debutto mondiale 

L'attesa adesso è finita: 
parte da Isernia il tour 
della 'Divina Commedia' 

Corsa all'ultimo 
biglietto 

per la prima 
mondiale 

del musical 
in scena 

da questa sera 
all'auditorium 

ISERNIA. Uno spettacolo unico nel suo ge
nere che accompagnerà gli spettatori dalle 
fiamme dell'Inferno fino ai cieli del Paradiso. 
L'attesa è finita e Isemia si prepara a immer
gersi nell'universo dantesco con la 'Divina 
Commedia Opera Musical'. Questa sera alle 
21 l'auditorium 'Unità d'Italia' accoglierà la 
prima mondiale dell'imperdibile colossal tea
trale ispirato al più importante testo italiano di 
tutti i tempi. 
Con oltre 750mila spettatori, lo spettacolo tor
na in scena in un allestimento ancora più ricco 
e coinvolgente: oltre 50 scenari mozzafiato, 
performance strumentali dal vivo, un cast 
d'eccezione e l'inconfondibile voce narrante 
di Giancarlo Giannini. 
Una vera ed enorme sfida produttiva ed artisti
ca, quella di riuscire a rendere vita teatrale al 
testo di Dante Alighieri, alla bellezza potente 
delle sue tre cantiche, alla straordinaria e pro
digiosa fantasia del genio di Firenze. Racco
gliere questa sfida a distanza del grande suc
cesso di pubblico avuto in occasione del de

butto del 2007 ha il sapore della doppia prova. 
Da una parte quello di rendere quello di rende
re ancor più spettacolare e fantastica l'esplora
zione di Dante nei tre famosi mondi, dall'altro 
presentare al pubblico di ogni genere ed età, il 
viaggio del poeta di Firenze nella sua interez
za con un linguaggio moderno, diretto, dirom
pente e appassionante. «Uno spettacolo straor
dinario che avrà oltre 80 repliche in Italia, poi 
si sposterà in Europa e persino addirittura in 
Asia - il commento dell'assessore regionale 
alla Cultura Vincenzo Coniglio -. È una gran
de occasione per la città di Isemia e per tutta 
la regione. Il cast è composto da ballerini e co
reografi che provengono dalla Scala di Milano 

e dai più im
portanti tea
tri italiani. Il 
Molise sarà 
ala ribalta 
nazionale e 
noi, come 
Regione, vo
gliamo pro
prio questo: 
promuovere 
il territorio 
attraverso la 
cultura e il turismo». 
Uno straordinario 
viaggio in musica 
del noto composito
re Marco Frisina fir
mato dalla regia di 
Andrea Ortis, che 
ha curato anche i te
sti con Gianmario 
Pagano. «Le prime 
due settimane sono 

state dedicate all'ai-
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lestimento tecnico e parliamo di tre o quatto 
bilici di materiali e 47 le persone coinvolte tra 
tecnici, facchini e altre figure - le parole del 
regista -. Non è stato semplice realizzare un 
allestimento così importante in una provincia 
italiana, ma la produzione e la Regione lo han
no voluto molto e noi crediamo molto nella 
provincia. Partiamo da Isernia e poi andremo 
da Trieste a Palermo per finire, ad aprile, in 
uno dei teatri storici d'Italia che è il Brancac
cio di Roma». Fondamentale il ruolo della Re
gione e dell'assessorato regionale al Turismo 
e Cultura Vincenzo Cotugno, che ha voluto 
fortemente La Divina Commedia in Molise, 
sposandone interamente il progetto e inseren
dola nel calendario di 'Turismo è Cultura' 
2018. 
L'opera Musical è un emozionante racconto 
che traduce in spettacolari visioni, musiche, 
danze e acrobazie la fantasia del poeta di Fi
renze, dando vita e forza al testo italiano per 
eccellenza. Due ore imperdibili, un percorso 
meraviglioso costruito dalle scene immersive 
di Lara Carissimi, dalle ricercate coreografie 
di Massimiliano Volpini, dal disegno luci di 
Valerio Tiberi e dalle incantevoli voci dei pro

tagonisti. 
Prodotta dalla MIC- Musical International 
Company e con l'importante patrocinio della 
Società Dante Alighieri, dal prossimo autunno 
La Divina Commedia Opera Musical toccherà 
i maggiori teatri italiani e sarà in Tour fino al
la primavera 2019. Da questa sera e fino all' 11 
novembre l'auditorium aprirà le porte a que
sta nuova, spettacolare versione dell'opera del 
sommo poeta, rappresentativa del talento e 
della cultura italiana di ieri e di oggi. 
Oltre agli appuntamenti serali, in tutte le tap
pe saranno in programma matinée e iniziative 
speciali, volute di concerto con la Regione 
Molise, per le scuole, per far scoprire anche ai 
più giovani un Dante sorprendente, appassio
nante, splendidamente attuale. Iniziativa che 
ha fatto registrare il sold out: sono oltre due
mila i biglietti venduti. 
Intanto è corsa all'ultimo biglietto per non 
perdere questo importante evento culturale. Il 
botteghino sarà aperto nell'arco di tutta la 
giornata di oggi fino all'inizio dello spettaco
lo. 
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