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Il Bosco Divino di Dante
ritorna in Valpolicella
SAN GIORGIO INGANNAPOLTRON. Da domani alle 11 la manifestazione di arte, poesia e teatro
Fino a sera performance ispirate alla Divina Commedia. Opere in mostra fino al 26 in vie, piazze
e corti. Una settantina gli artisti

Torna in Valpolicella, dopo due anni, «Bosco

Divino», la manifestazione organizzata

dall'associazione Arte Entropiazero, che

propone una visione moderna della Divina

Commedia dantesca. L'inaugurazione è

domani alle 11 e proseguirà fino al tramonto

con diverse performance. Ma si andrà avanti

fino a sabato 26 ottobre. «Anche quest'anno

un nuovo peregrinare, da Villa Scopoli ad

Avesa dove abbiamo esposto per due anni, ora

inagibile, a San Giorgio Ingannapoltron, primo

sito dove avevamo proposto nel 2009 il

percorso sulla Divina Commedia», spiega

Moreno Danzi, presidente di Arte Entropiazero, «Questa edizione si svolgerà tra le vie, le piazze e

le case del piccolo borgo, dove saranno installate opere visive che rimandano a terzine dantesche.

Nella Divina Commedia possiamo trovare molti elementi che rispecchiano l'Italia contemporanea, e

il cammino dantesco, attraverso l'esperire del male, arriva alla visione mistica della bellezza. Va un

grazie alla Pro Loco, a don Romano e alla parrocchia di S. Giorgio, al Comune di S. Ambrogio e

all'associazione Ergo per la preziosa collaborazione». Le opere, realizzate con diversi materiali,

saranno posizionate nel paese dal basso, in fondo alle scalette, fino in alto, nella piazza della pieve

romanica ed utilizzando le corti, in un' immaginaria divisione in Inferno, Purgatorio e Paradiso. Una

settantina gli artisti che espongono e che recitano. Si parte col gruppo Poetria e letture dalla Divina

Commedia alle 11, poi lo spettacolo itinerante dei burattini di Marco Scacchetti e Beppe Follo

Pulcinella, Schiattammorto e i Fusillanimi, quindi la performance di Riccardo Stevanoni e Sbibu alle

percussioni Il cantico delle marogne. A mezzogiorno il «pranzo divino» con prelibatezze nostrane e

vini locali, per onnivori e vegetariani. Nel pomeriggio e fino a sera si susseguiranno: la scuola di

Circo Ludica, Bianca Tarozzi che legge Il purgatorio di Gabe, Elisabetta Segala e Gianni Rusconi, il

Coro Banshees e il Gruppo Opera Quintache in Opera Divina letture di Verdiana Battaglia. L'attore

Massimo Totola presenta I perduti dell'anima, letture itineranti; Olivia Flaim, Luigi Scapini,

Simone Noseda e Cristina Tiboni proporranno una divinazione interattiva con I tarocchi nella

La locandina della manifestazione Bosco Divino ispirata a

Dante
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Divina Commedia, seguirà una coreografia di Stefania Fuss dal titolo Vergine Madre per finire con

l'attore Giulio Brogi che leggerà terzine dantesche con Verdiana Battaglia. Mercoledì 23 ottobre alle

21 alla pieve è in programma I bambini come me vanno all'inferno, sociodramma sul vivere in

carcere, interpretato dall'attore Otello Bellamoli, musiche di Paola Zannoni e Enrico Breanza,

ricerca testi di Paolo Bottura, scene di Stefano Zizzi per la regia di Giampaolo Mazzara. Venerdì 25

alle 21 una chicca con la proiezione del vecchio film italiano del 1911 L'Inferno con la regia di

Francesco Bertolini, dato dalla Cinevideoteca del Cineclub di Verona. Presenterà l'evento Ugo

Brusaporco su musiche di Igino Maggiotto. Infine sabato 26 pittura estemporanea di Marco Paci,

alle 16 il Metaarte Teatro di Padova in Charivari, alle 17 Barbara Polettini Coffani in Perpulchra,

per concludere con le musiche di Zeno Fatti e Francesco Ronzon in E quindi uscimmo a riveder le

stelle.
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