
 

 

NOVITÀ PER IL 9° FESTIVAL DANTESCO 
 

Per la nona volta consecutiva Roma ospita la manifestazione che dal 2010 anima per una 
serata di teatro e di intrattenimento la capitale: è il Festival Dantesco, l’ormai conosciuto 
Concorso per giovani attori, musicisti, danzatori e artisti visivi under 20 dedicato alla 
Commedia. Patrocinato dalla Società Dante Alighieri, organizzato da Xenia e diretto dal 
regista Paolo Pasquini e dall’attrice Agnese Ciaffei, il Festival si terrà anche quest’anno in 
primavera: domenica 14 aprile, alle ore 18.30. Ma con alcune importanti novità. 
 
 

Innanzitutto la sede, che sarà il Teatro Palladium, il teatro dell’Università degli Studi di Roma 
Tre, splendida sala di 500 posti, nel cuore di un quartiere vivo come la Garbatella. Il merito 
di questo approdo va a Francesca Cantù, Vice Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro 
Palladium, nonché a Pinalba Di Pietro, Responsabile del Comitato Organizzatore del Festival.  
 
 

Poi la presenza  per la prima volta al Festival  di un’esibizione di studenti universitari, 
frutto appunto della collaborazione con Roma Tre. Una performance che quest’anno sarà 
ancora fuori Concorso, ma che rappresenta una sorta di anticipazione pilota di una seconda 
giornata nazionale del Festival riservata a giovani under 25, da inaugurarsi il prossimo anno 
in vista dell’imminente centenario dantesco (1321-2021). 
 
 

Infine la partecipazione record di numerosi studenti da fuori Roma: Fermo, Assisi, Siena, 
Grosseto e Siracusa. Dalla Toscana le due esibizioni vincitrici della terza edizione regionale 

del Festival. Dalla Sicilia l’esibizione frutto della collaborazione  nuova anch’essa  con 
l’Accademia d’Arte del Dramma Antico, legata al prestigioso Istituto Nazionale del Dramma 
Antico appunto di Siracusa. 
 
 

Sempre nove, numero caro a Dante, le esibizioni finaliste, selezionate nel corso di un anno: 
Francesca, Ulisse, gli ignavi, e poi percorsi trasversali alle tre cantiche, il Paradiso terrestre 
e l’ultimo Canto del Paradiso. 
 
 

E ancora ospiti, curiosità, interviste, oltre a una Giuria qualificata, che assegnerà i primi tre 
Premi nonché alcuni Premi speciali. 



 
 
 
E proprio in relazione alla Giuria un’altra novità, e cioè la presenza di due Presidenti. Oltre 
alla già citata Francesca Cantù (Presidente anche nel 2018), Giulio Ferroni, Professore 
Emerito dell’Università La Sapienza di Roma, già Presidente nel 2017:  

 

«Mi ha fatto veramente un grande piacere assistere, non solo come giurato, 
ma come spettatore, a tutta la serata, perché c’è stato qualcosa di 
commovente: sentire Dante in bocca a questi ragazzi che ne hanno fatto un 
uso diverso. Lo hanno combinato in un orizzonte teatrale. Si parlava del 
valore dell’originalità delle messe in scena. È un’originalità che si ricollega 
alla teatralità del linguaggio dantesco. Ci sono degli elementi teatrali 
spontanei che sprigionano dalla forza della parola di Dante, anche se non è 
un poema scritto per il teatro. Ha però una forza performativa, scenica, 
fortissima e la cosa è tanto più commovente in quanto questi versi, che io 
stesso ho attraversato tante volte, stanno in bocca a dei ragazzi che li fanno 
vivere in un’originale esperienza scenica. È una di quelle cose che danno da 
sperare sul destino della cultura e del nostro Paese». 
 

Giulio Ferroni 



 
 
 

 
Il Festival Dantesco è presente, oltre che sul sito web dedicato www.festivaldantesco.it, 
sulle piattaforme social facebook, instagram e twitter. Sul relativo canale youtube sono 
inoltre visibili i video relativi alle esibizioni finaliste delle 8 edizioni nazionali e delle 3 
edizioni regionali toscane precedenti. 
 
A noi non resta che invitarvi a prendere parte all’evento e augurare buona fortuna ai giovani 
artisti in gara. Ancora una volta: buon Festival! 
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