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PROPOSTA IN VERSIONE APERTA AL PUBBLICO 

http://www.letterevive.it/


È 

preferibile programmare le tre serate in un arco di tempo non troppo ampio. 

AMMINISTRAZIONE 

 

I progetti Letterevive sono sostenuti sul piano amministrativo da SMart (www.smart-it.org), società leader nel settore, 

che riunisce più di 120.000 realtà nel campo artistico in nove paesi europei (Belgio, Francia, Svezia, Spagna, Italia, 

Germania, Austria, Olanda, Ungheria). Il pagamento verrà effettuato alla società, che può emettere fattura PA alla 

pubblica amministrazione con firma digitale e invio tramite PEC ed è accreditata sul portale Sintel. 

FINALITÀ 

La proposta è finalizzata a offrire a una platea ampia e variegata il poema dantesco nel suo insieme, permettendo a chi 

non lo conosce (o ne conserva solo un vago ricordo) di avere un approccio diretto e coinvolgente al testo, e al tempo 

stesso fornendo a chi ha avuto già occasione di approfondire lo studio della Divina Commedia un’interpretazione 

inusuale e stimolante. 

 

 
CONTENUTI 

Il percorso si articola in tre parti, corrispondenti alle tre cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso), e propone una lettura 

del poema incentrata sulla vicenda individuale di Dante, personaggio e autore, in un parallelo con l’esperienza di vita 

degli uomini di ogni tempo. Il viaggio di Dante dalla selva oscura alle profondità dell’Inferno, la sua rinascita sulle pendici 

del Purgatorio e il volo meraviglioso nei cieli fino alla contemplazione del mistero divino diventano paradigma della vita di 

ogni uomo, sospinto verso sogni di grandezza e felicità, ma appesantito dal limite, dalla fatica, dallo smarrimento, dalla 

mancanza di senso. 

 

 
FORMA 

I contenuti sono presentati in forma di monologo e attraverso la lettura di passi scelti, con il supporto di proiezioni, 

luci e musiche di sottofondo appositamente composte dal Maestro Gabriele Bazzi Berneri (www.gbbmusic.com). 

La proposta è quella di letture che siano al tempo stesso incontri, narrazioni, monologhi teatrali. Al centro di tutto, il 

gusto del raccontare; raccontare storie, raccontare vite, alternando il semplice dialogo a momenti in cui luci, musica e 

parole si fondono, creando suggestioni e suscitando emozioni. 

 

 
TEMPI 

La proposta è articolata in tre serate, una per cantica, ciascuna delle quali ha una durata di circa 90 minuti. 

 
 

LUOGHI 

Le letture-monologo possono essere tenute in teatri, auditorium, saloni, chiese e, nel caso vi siano le condizioni 

adatte, anche all’aperto. 

 

 
STRUMENTAZIONI 

Impianto video (proiettore e schermo), audio (diffusori, microfoni, mixer) e luci (fari piazzati) verranno forniti 

direttamente dall’organizzazione e allestiti in loco senza aggravio di spesa. La regia audio, video e luci sarà gestita in 

accordo ed eventualmente in collaborazione con i tecnici responsabili della sala. Nel caso la sala fosse già attrezzata 

con impianto video, audio, luci, si deciderà in sede di sopralluogo quali strumentazioni utilizzare, al fine di ottimizzare la 

resa della proposta. 



Per la realizzazione dei tre eventi si richiedono complessivamente 1200 euro (+ IVA al 10%), che vanno a coprire 

spese di produzione, cachet, service, spese di viaggio e pernottamento. Rimangono a carico dell’ente organizzatore gli 

oneri SIAE sulle musiche di scena; per i testi, invece, verrà fornita apposita liberatoria. 

I pagamenti, salvo richieste particolari della committenza, possono essere gestiti tramite fatturazione elettronica 

emessa dalla società SMart (https://smart-it.org/), che sostiene il progetto sul piano amministrativo. 

COSTI 

L’organizzazione fornirà materiale grafico adatto alla stampa di manifesti, locandine e volantini, oltre che utile per una 

diffusione via web. Secondo le indicazioni del committente, saranno inseriti nella grafica i loghi degli enti organizzatori 

e/o patrocinanti, oltre che di eventuali sponsor. Salvo diversi accordi, le stampa del materiale promozionale è a carico 

dell’ente organizzatore. Letterevive garantirà ampia promozione dell’evento attraverso il sito www.letterevive.it, la 

newsletter (più di 1700 indirizzi) e i profili Facebook e Instagram “Progetto Letterevive”, oltre che attraverso la 

distribuzione di materiale in occasione delle repliche di questo e di altri progetti in calendario. 

Video promozionali, sintesi delle serate, le serie complete delle dirette streaming realizzate nel corso dell’emergenza 
Covid19 e la serie completa “La Divina Commedia in pillole” sono disponibili sul canale YouTube 

“Riccardo Moratti 

progetto letterevive”. 

La proposta in oggetto è valida fino a settembre 2022. 

P ONE ROMOZI 

GLI AUTORI 

Riccardo Moratti (www.letterevive.it) - Ideatore del progetto Letterevive, è docente di Lettere dal 2001. Diplomato in 

violino al Conservatorio di Milano, dal 2006 al 2014 è stato responsabile della Stagione Musicale del Teatro Trivulzio di 

Melzo e ha collaborato alla gestione della struttura come membro del Consiglio di Amministrazione e componente dello 

staff operativo. Dal 2012 ha seguito corsi di lettura e di recitazione tenuti da Paola Canova e Annamaria Ponzellini. Con il 

progetto Letterevive, dal 2014 porta i classici della letteratura nelle scuole e nei teatri in forma di letture-monologo. Le 

letture-monologo sono state rappresentate in numerosi teatri e anche in sale prestigiose come l’Auditorium Fondazione 

Cariplo/LaVerdi di Milano o L’Auditorium BPL di Lodi. Attualmente le repliche all’attivo sono circa 300 (più di cento solo 

nella stagione 2018-19). Nel corso delle settimane dell’emergenza sanitaria Covid19, tra marzo e giugno 2020, l’attività 

del progetto Letterevive non si è fermata, e ha portato alla realizzazione di 22 video-letture in diretta streaming in cui 

sono state riproposte, opportunamente adattate, tutte le produzioni generalmente presentate dal vivo a teatro e nelle 

scuole (tutti i video sono disponibili sul sito www.letterevive.it e sul canale YouTube “progetto letterevive”). 

 

Gabriele Bazzi Berneri (www.gbbmusic.com) - Compositore e docente diplomato al conservatorio di Milano, si occupa 

principalmente di musica per il cinema e il teatro. Ha scritto inoltre brani per serie tv, trailer, videogiochi, fiabe e progetti 

didattici. Le sue composizioni sono state eseguite in sedi prestigiose e le sue musiche per il cinema hanno avuto 

riconoscimenti internazionali (tra gli altri, il premio per la miglior colonna sonora all'Hollywood International Moving 

Pictures Film Festival, per il miglior brano di musica per film ai Los Angeles Music Awards, i premi Gold e Diamond 

Winner all’International Independent Film Awards e il premio Best Original Music Feature Film al Five Continents 

International Film Festival Venezuela). Dal 2016 collabora con il progetto Letterevive componendo le musiche di scena 

che accompagnano i monologhi. 

 

DATE 

 

11 Marzo 2022 - Ore 21.00    INFERNO 
 

8   Aprile 2022 -  Ore 21.00    PURGATORIO 
 

29 Aprile 2022 -  Ore 21.00    PARADISO 
 

LUOGO 

 
Presso la Chiesa della Parrocchia Santa Maria madre della Chiesa a Torregalli 
In Via di Torregalli 13 - Firenze 

 

 
 

CONTATTI 
 

 

sito web: www.letterevive.it 

profili Facebook e Instagram: Progetto Letterevive 

canale YouTube: progetto letterevive 

Ulteriori informazioni, foto e video delle serate sono disponibili sul sito www.letterevive.it. 
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