
Rotary Club Todi

venerdi 17 dicembre
ore 18:30
Film ONIRICA

IL CINEMA VISIONARIO di Lech Majewski

Lech Majewski è un artista totale:
poeta, pittore, video-artist, regi-
sta. E proprio l’apporto del facto-
tum polacco al mondo della
celluloide denota in maniera evi-
dente la sua innata propensione
verso sfere artistiche distanti tra
loro e l’accurata duttilità e diver-
sificazione nel trattamento loro
riservato: dalla sceneggiatura per
la meteora warholiana Basquiat
(diretto da Julian Schnabel nel
1996), passando per Bosch ne Il
giardino delle delizie (The Garden of Earthly Delights, 2004),
proseguendo con il bizzarro assemblaggio di video-istalla-
zioni Glass Lips (2007), fino a I colori della passione (The
Mill and the Cross, 2011), ultima mirabile prova che vivifi-
cava i capolavori di Bruegel il Vecchio. Questo Onirica – Field
of Dogs era stato presentato invece come un omaggio alla Di-
vina Commedia dantesca: ed è vero solo in parte, poiché se il
cardine tematico è dell’Alighieri, Majewski esplora ambiti ar-
tistici eterogenei, sperimentando al contempo curiose inter-
sezioni con eventi contemporanei.
Il Maestro Lech Majewski sarà presente alle proie-
zioni  per  incontrare il pubblico.

Coraggioso omaggio dantesco realiz-
zato da Majewski in chiave di simbo-
lica trasfigurazione. Un professore
universitario sopravvive a un incidente
di macchina che ha causato la morte
della compagna e di un caro amico.
L’uomo abbandona il lavoro rifugian-
dosi in un centro commerciale. Solo la lettura della Divina
Commedia riesce ad attutire il suo dolore. Dormendo, riesce
ad accedere in un mondo in cui le persone che ha perduto ri-
prendono forma. In questa sorta di onirico oltretomba, l‘amata
scomparsa diventa una nuova Beatrice di cui il protagonista
cerca senza requie un impossibile (o forse no?) abbraccio.

sabato 18 dicembre
ore 18:30
Film VALLEY OF THE GODS

domenica 19 dicembre
ore 21:00
Film I COLORI DELLA PASSIONE

Raffinato apologo ecologico e sul senso
della creazione artistica. Uno scrittore in
crisi coniugale, ed in cerca di ispirazione
per il suo nuovo lavoro, viene a trovarsi
negli scenari mozzafiato della Monu-
ment Valley, cara a tanto cinema non
solo hollywoodiano. Ma quel luogo, prima ancora e con mag-
gior diritto dei cultori cinefili, è sacro agli occhi dei nativi
indiani. Si tratta dei Navajos, già umiliati dalle alienanti con-
dizioni della riserva, minacciati da un ricco speculatore che
vuole costruirvi un area mineraria per l’estrazione dell’ura-
nio.

Originalissimo affresco cinematografico in
cui la lettura di una celebre opera pitto-
rica, "La salita al Calvario", assurge a ma-
nifesto estetico ed etico. L’anno è il 1564
mentre Pieter Bruegel il Vecchio sta dipin-
gendo una Passione di Cristo ambientata nella sua epoca.
Siamo in pieno dominio spagnolo e il monarca Filippo II sta
reprimendo crudelmente nelle Fiandre le aspirazioni di ri-
forma accese da Lutero in Europa, pur nella versione mode-
rata dei circoli riuniti attorno ad  Erasmo da Rotterdam. Il
quotidiano di Bruegel interagisce con la nuova, eterna realtà
prodotta dalla sua arte. 

CINEMA NIDO DELL’AQUILA
Via Paolo Rolli, 12

In collaborazione con

LE DANTESCHE
Testo di Davide Rondoni interpretato da Benedetta Giuntini
Un’attrice in scena dialoga con le “donne di Dante” per
uscire dalla selva dei suoi fantasmi.
In particolare Piccarda e Taide - mentre pur vengono evocate
altre figure - va in scena un elogio della femminilità e un
j’accuse verso la società che ancora le vuole spose bambine
o pure adulatrici.
Un teatro in versi ritmato dolce e potente. 
(Davide Rondoni)

Alberto Di Giglio
Direttore Artistico 

Luigi Boneschi
Editor 

Stefano Maria Grillo
Presidente Medicinema

LE DONNE IN DANTE ALIGHIERI
Assessorato alle Politiche Familiari

Domenica 19  dicembre 
Ore 15,45-17:30
Sale del Consiglio dei Palazzi  Comunali 

DONNE CH’AVETE INTELLETTO
D’AMORE… 
Figure femminili  nella vita
di Dante e Boccaccio
Relatore Luigi Boneschi  
(sceneggiatore, regista, autore)
Legge  l’attrice Cristina Odasso
Saluto di Alessia Marta
Assessore alle Politiche Familiari

ingresso gratuito su prenotazione 351.9374924

ingresso gratuito su prenotazione 351.9374924

ingresso gratuito su prenotazione 351.9374924

è possibile accedere agli eventi solo 
rispettando le vigenti norme anticovid

Non leggete Dante, lasciatevi leggere da Dante
Alessandro D’Avenia

Sivia 
RanchicchioSR



giovedì 9 dicembre
dalle ore 17:00 alle 24:00
Sala del consiglio dei Palazzi Comunali 
LETTURA INTEGRALE DELL’INFERNO

venerdì 10 dicembre
dalle ore 17:00 alle 24:00
Sala del consiglio dei Palazzi Comunali 
LETTURA INTEGRALE DEL PURGATORIO

sabato 11 dicembre
ore 21:00 Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali 

EVENTO SPECIALE
Proiezione film INFERNO (1911) di Francesco Ber-
tolini, Giuseppe De Liguoro, Adolfo Padovan

È la prima cantica della Commedia, l’opera che rese famoso
il nome di Dante Alighieri (1265-1321) anche al di là dei
confini della sua Firenze. Venne composta in buona parte,
con tutta probabilità, negli anni tra il 1306 e il 1308, e com-
pletata verso il 1310. Furono anni difficili nella vita del
poeta, dopo la condanna del Comune e l’esilio per i fatti tra-
gici avvenuti in patria tra il 1301 e il 1302. Di questo suo
inferno personale, di quest’epoca di smarrimento esisten-
ziale col crollo di un mondo politico e intimo, ci danno una
fotografia tridimensionale i primi versi “mi ritrovai per una
selva oscura/ ché la diritta via era smarrita”. Dopo tante
esperienze sconvolgenti, il significato di un’opera presagita
fin dalla chiusa della giovanile Vita Nova in seguito alla “mi-
rabile visione” (attorno al desiderio di dedicare a Beatrice
“quello che mai non fue detto d’alcuna”) assunse un signi-
ficato superiore. L’eccezionale, giottesca capacità plastica di
Dante nel disegnare con pochi tratti di penna le sue figure
scultoree, fa dell’Inferno, coi suoi corpi sofferenti straziati
dall’assenza di Dio, un’occasione formidabile di esercizio
poetico. Per fortuna nel suo viaggio Dante non fu solo, gli fu
compagno e guida l’amato maestro Virgilio. Con lui al fianco
fu più agevole muoversi verso Beatrice a “riveder le stelle”.

Coloro che più amano il Dante giovanile della Vita Nova, del
“Dolce stil novo”, delle poesie d’amore, delle amicizie tra in-
tellettuali e scrittori del suo tempo, trovano nel Purgatorio i
versi più vicini al proprio sentire. Perché già in senso geo-
grafico è il mondo più umano di tutta la Commedia. Laddove
l’Inferno è collocato in un baratro chiuso e disperante, que-
sto è un monte che si innalza sulla nostra terra. Sorge lon-
tano dal mondo conosciuto, solitario in mezzo a un mare
sconfinato, ma dai suoi rilievi si possono ammirare le albe e
i tramonti radiosi di un mondo conosciuto. È una cantica del
“paesaggio” e al tempo stesso del “passaggio” perché, ri-
spetto all’Inferno e ancor più rispetto al Paradiso, il Purga-
torio è un luogo non definitivo, dove c’è spazio per la
nostalgia, la malinconia e tutti gli altri stati d’animo dolce-
mente e dolentemente umani protagonisti nell’universo poe-
tico. Non è un caso che proprio qui (in una cantica che si
ritiene conclusa prima dell’anno 1316) Dante incontri Bea-
trice rendendola di nuovo viva attraverso il richiamo magico
della poesia. Un  “passaggio” che allude a un momento in
cui, gettato un ultimo sguardo alle cose del mondo, si lascia
spazio alla voce interiore, al pentimento, alla redenzione fi-
nale in vista dell’ultimo passo. “Puro e disposto a salire le
stelle”.

Introduzione a cura di Mons. 
Marco Frisina 
autore musiche musical 
Divina Commedia 

Introduzione a cura di 
Davide Rondoni 
scrittore e poeta

Musiche dal vivo composte ed
eseguite dal maestro 
Ludovico Fulci
Quartetto sassofonisti

Il film è composto da 54 scene. Narra con fedeltà la prima
cantica della Divina Commedia, con una serie di quadri ani-
mati ispirati alle illustrazioni di Gustave Doré. Nella selva
oscura Dante incontra Virgilio e con lui inizia il percorso tra
i gironi e le Malebolge, dove incontra tutti i celebri perso-
naggi del poema: Minosse, Paolo e Francesca, Farinata degli
Uberti, Pier della Vigna, ecc. Nella Caina ascoltano la storia
del Conte Ugolino e poi vedono Lucifero con tre teste, che
sbrana un uomo che si dimena (effetto speciale ottenuto con
la sovraimpressione), prima di riuscire "a riveder le stelle".
Ogni scena usa effetti speciali in funzione realistica: i lussu-
riosi trascinati dalla bufera (sovrimpressione), il petto squar-
ciato di Maometto, la testa staccata di Bertran de Born
(esposizione multipla), la trasformazione dei ladri in serpenti
(sostituzione tramite montaggio). Lucifero appare enorme
grazie all'impressione separata della pellicola e in una se-
conda inquadratura ravvicinata, come un intuitivo primo
piano, mostra in bocca un uomo che muove le gambe, anche
qui grazie alla doppia esposizione.

domenica 12 dicembre
dalle ore 17:00 alle 24:00
Sala del consiglio dei Palazzi Comunali 
LETTURA INTEGRALE DEL PARADISO

Quando Dante af-
frontò il Paradiso,
fino all’ultimo suo
respiro a Ravenna
nel 1321, sapeva di
dover affrontare
una scommessa da
far tremare “le
vene e i polsi”. Un
pregiudizio tra ro-
mantico e laicista,
su un Paradiso
troppo concettuale,
con personaggi im-
poetici in quanto
non drammatici e

non rilevati, è da respingere al mittente. Il viaggio di Dante
qui, in un mondo sfolgorante di luce che in mano altrui
avrebbe prodotto effetti di sovraesposizione o sfocatura,
raggiunge esiti di sovrumana potenza. Come la sua capacità
di condensare in versi concreti secoli di elaborazioni filo-
sofico-teologiche. Dante dimostra nel Paradiso un’atempo-
rale modernità che sta tra la poesia metafisica inglese del
Seicento e la più alta poesia novecentesca. Incontrando le
anime beate e sante, la Madonna, Cristo, Dio Padre, tutto
sembra insieme sognato e reale, letteratura e preghiera. Fu
Ravenna la città dove poté comporre, se non tutta, molta
parte dell’ultima cantica. Il racconto boccaccesco sugli ul-
timi canti del Paradiso che si sarebbero ritrovati solo dopo
che Dante apparve in sogno a uno dei figli, indicandogli
dove fossero occultati, indica che l’opera accompagnò il
poeta in una sorta di corsa contro il tempo fino agli ultimi
giorni. E che solo per grazia divina essa ci è stata concessa.
Per ricordarci che è sempre “l’Amor che move il sole e le
altre stelle”.In diretta streaming su youtube  e Facebook 

In diretta streaming su youtube  e Facebook 
In diretta streaming su youtube  e Facebook 

Introduzione a cura di Mons. 
Marco Frisina 
autore musiche musical 
Divina Commedia 

ingresso gratuito su prenotazione 351.9374924

GIORNATE DI DANTE A TODI (9-19 dicembre 2021)
Per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1265-1321) Todi e
Medicinema offrono un programma articolato di grandi eventi dan-
teschi.

MOSTRA FOTOGRAFICA 
La gloria di Colui che tutto move. La felicità nel Paradiso di Dante,
26 straordinarie tappe iconografiche per una esposizione curata da
Meeting Mostre 2021.                                          
Ci  aspetta sotto i Voltoni dei Palazzi Comunali di Piazza del Popolo
(9-19 dicembre). 

LECTURA DANTIS 
Dante, Virgilio e  Beatrice ci invitano a salire sull’arca dei 100 canti
lungo un percorso cosmico che va dal “riveder”  (Inf XXXIV) al “risalir
le stelle” (Pg XXXIII), fino a contemplare  la gloria di “Colui che move il
sole e l’altre stelle” ( Pd 33).
La lettura integrale della Divina Commedia (in diretta streaming sul sito
Facebook Giornate di Dante a Todi) sarà realizzata in un’inedita veste
tra presenza e multimedialità nell’arco di tre giornate. Sarà forte il coin-
volgimento del territorio per la presenza degli studenti del Liceo Jaco-
pone di Todi con i professori Sergio Guarente e Giuseppe
Montelione e la partecipazione di varie personalità tuderti. Il coordi-
namento del vertiginoso itinerario dantesco, curato da Luigi Boneschi,
sarà arricchito dalle letture speciali di  attori di teatro e di cinema come
Michele Placido, Marta Bifano,  Daniela Poggi,  Riccardo
Leonelli, Andrea Ortis, Marta  Calzoni, Carla Carfagna, Ste-
fano De Maio,  Martina Gabrielli, Stefano Maria Grillo. E di
protagonisti della poesia quali Zingonia Zingone, Ottavia Pojaghi
Bettoni,  Flaminia Colella il poeta Giovanni Roma.  Intenso il
contributo che verrà dato da religiosi come  i Frati Minori di Monte-
santo, dalle Figlie dell’Amore Misericordioso del santuario  di Col-
levalenza e dalle Suore Clarisse di  Civita Castellana. Personaggi
emblematici della cultura italiana presenteranno le tre cantiche: il com-
positore Marco Frisina per l’Inferno e il Paradiso e il poeta Davide
Rondoni per il Purgatorio. Si ringraziano  il regista Pupi Avati e l’at-
tore Sebastiano Somma per i video interventi augurali (SALA DEL
CONSIGLIO, 9-10, 12 dicembre a partire dalle ore 17).

LE DONNE DI DANTE
Doppio appuntamento il 19 dicembre: una narrazione-lettura su
Donne ch’avete intelletto d’amore- Figure femminili nella vita di
Dante e Boccaccio, con Luig i Boneschi e l’attrice Crist ina
Odasso. E Le Dantesche, spettacolo teatrale di Davide Rondoni
con l’attrice Benedetta Giuntini in un dialogo immaginario con
le donne di Dante (SALA DEL CONSIGLIO, 15:45-17:30).

EVENTO SPECIALE
Proiezione di Inferno, film muto riscoperto del 1911 con musiche dal
vivo del Maestro Ludovico Fulci (SALA DEL CONSIGLIO 11 dicem-
bre ore 21).

LECH MAJEWSKI A TODI
Arriva a Todi Lech Majewski, uno dei maestri più visionari della
cinematografia mondiale, che presenterà al pubblico nel CINEMA
NIDO DELL’AQUILA i suoi capolavori: Onirica ispirato alla Divina
Commedia di Dante (17 dicembre ore 18:30), Valley of the Gods (18
dicembre ore 18:30), I Colori della Passione (19 dicembre ore 21).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RIA DI COLUI CHE TUTTO MOVE 
  L   nel Paradiso di Dante 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 i, Simone Carriero, Gaia Cavestri, Michele Colombo, Daniele 

G  sandro Ledda, Gianluca Sgroi, Marco Vianello. 
I  e con Associazione Centocanti: Laura Aldorisio, Lucia 
B  ntina Costantini, Irene Dionigi, Roberto Olmo, Paolo Valentini. 
 
   Dante nel Paradiso, preludio alla visione finale di Dio, è la 

t   una esperienza possibile per l’uomo di tutti i tempi: è cioè 
l  ncontro carnale, possibile in questo mondo, con la misericordia 
d    accenti più vivi. Così il fascino del creato, e in primo luogo la 
b   o amato di Beatrice e il suo vivo amore, sono per l’uomo Dante 
l  ria (vale a dire manifestazione) di Dio, tanto da suscitare quella 
g   lla attrattiva irresistibile per il Mistero che fa tutte le cose, fonte 
d    e la parola poetica si sforza di intuire e rappresentare senza 
p   ire. 
N   rni, coscienti di trovarci in piccioletta barca, ci disponiamo a 
s    el veliero dantesco per lo gran mar de l’essere, per ritrovare col 
p   te originale di quella attrattiva, così che essa sia ridestata 
q  nel cammino di ognuno, e perché quotidianamente brilli nella 
n    peranza del compimento, cioè del porto di felicità piena che 
a   di noi. 
L    proponiamo mira dunque alla riscoperta di un’opera decisiva 
e  nte dimenticata, specie nell’insegnamento della scuola italiana, 
c   stificare la propria censura accusando il Paradiso dantesco di 


