
la COMPAGNIA TEATRALE “LA ZONTA” APS presenta

Lectura Dantis: Inferno 
canti scelti da “Inferno” della Divina Commedia 

durata complessiva spettacolo 1h e 30 min.

 
Una proposta teatrale che si pone come obiettivo quello di 
far apprezzare la scrittura dantesca anche ad un pubblico 
non accademico, utilizzando i linguaggi della recitazione, 
della musica, della danza. Lo spettacolo presenta infatti una 
selezione dei più celebri canti dell'Inferno dantesco, 
parafrasati e interpretati.

Sarà possibile così rivivere, attraverso l’introduzione e la 
lettura recitata dei versi, l’incontro di Dante con le celebri 
figure di Virgilio, Caronte, Paolo e Francesca, Malacoda, 
Ulisse, il Conte Ugolino e Lucifero. Ad accompagnare la 
recitazione, i contributi musicali del chitarrista Alberto La 
Rocca, del polistrumentista Giuseppe Dal Bianco e le 
performance della danzatrice Nicoletta Dal Lago.
________________________________________________

COMPAGNIA TEATRALE LA ZONTA 

La Zonta viene fondata nel 1989 e da allora opera 
ininterrottamente nella città di Thiene (VI). Ha allestito 
spettacoli teatrali comici e drammatici portando in scena, 
anche oltre confine, autori quali Woody Allen, Luigi 
Pirandello, Dario Fo, Carlo Goldoni. Tra i suoi allestimenti 
più acclamati Salomè di Oscar Wilde (5 premi nazionali), 
Macbeth di William Shakespeare (9 premi nazionali), 
Hospitality Suite di Roger Rueff (3 premi nazionali), 
Agnese di Dio di John Pielmeier (11 premi nazionali), 
Mercurio di Amélie Nothomb (5 premi nazionali).

Intensa è anche l’attività di reading e la collaborazione con 
compagnie di danza e associazioni musicali nella costante 
ricerca di contaminazione delle forme espressive.
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