
                                                                                                                          

 
 

 

Comunicato stampa 
 

Spettacolo 

“SPIRTI D’AMORE” 

I miti femminili di Dante  

Mostra Fotografica: “LO SPAZIO PIENO” 
 

 

 Presso il Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale Villa Mariani ritorna in 

scena lo spettacolo SPIRTI D’AMORE, percorso con il quale la drammaturga e regista 

Irene Carossia accompagna il pubblico all’interno della Commedia dantesca, attraverso 

le protagoniste femminili, non molte nell’opera del sommo poeta e, tuttavia, 

fondamentali guide del suo viaggio e del suo sentir profondo. 

 La porta che lo spettacolo offre allo spettatore per accedere al pellegrinare del 

poeta, è quella dell’amore, considerando la Commedia una meravigliosa lettera  

 



                                                                                                                                                          

 
 

 

 

d’Amore concepita, dal protagonista, per arrivare ad incontrare la donna amata e cele-

brata: Beatrice. 

In questo travagliato e faticoso percorso attraverso l’Inferno il Purgatorio ed il 

Paradiso, attraverso i vizi, i peccati, le punizioni, le colpe, ma anche l’espiazione ed il 

perdono, Dante affida alle donne che incrocia, a volte quasi distrattamente, la potenza 

del sentimento, il valore e la forza, donne che celebra con versi pieni, potenti, a volte 

crudeli e tuttavia imperituri. 

Lo spettacolo ha ottenuto, non a caso, l’importante riconoscimento da parte del 

MIBAC attraverso il Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni di Dante, 

poiché in esso si sovrappongono, alle meravigliose terzine dantesche, la critica voce 

del Femminino Errante, essenza stessa di ogni donna. 

Anima immortale, raffinata e colta creazione della drammaturga,  dentro alla 

quale risuona la sofferenza, il sentire profondo, il martirio d’amore, l’aspettativa tradita, 

ma anche la ribellione e, quindi, la necessaria punizione quale consolidamento della 

regola. 

Beatrice, Francesca da Rimini, Didone, Pia de’ Tolomei, Matelda, Piccarda Do-

nati, Costanza d’Altavilla, protagoniste, punite o santificate, ma sempre protagoniste 

delle emozioni più grandi vissute da Dante. 

Donne la cui vita, nella realtà storica, è stata sacrificata sullo scacchiere delle 

scelte maschili, nella tragica coazione a ripetere della storia umana, che ha imposto alla 

vita delle donne il senso della rinunciabilità. 

SPIRTI D’AMORE è uno spettacolo misterioso, come misteriosa è l’ispirazione 

del poeta; magico, come magiche sono le terzine dantesche; appassionato, come il 

cuore di un uomo che si fa cantore della vita; emozionante, come soltanto l’Arte, il 

Teatro e la Cultura possono essere. 

Lo spettacolo è reso ancora più prezioso dai meravigliosi costumi creati dalla 

costumista Anna Maria Mazzoni, esaltati dalla scenografia inaspettata che conduce il 

pubblico dentro ad un tempo non tempo e ad uno spazio non spazio, un luogo non luogo 

dove i confini all’improvviso possono dilatarsi. 

Questo è il senso profondo della Divina Commedia, costituire un universo della 

poesia e dell’Amore, al di fuori del tempo e dello spazio, nel quale ogni essere umano 

è rappresentato ed il poeta con ognuno. 

Accanto alla stessa Irene Carossia, drammaturga e regista dello spettacolo ed 

interprete del difficile ruolo del Femminino Errante, trasmigrante di anima in anima, la 

giovane Giulia Leoni, chiamata a rivestire il delicatissimo ruolo di Francesca da Rimini,  

 



                                                                                                                          

 
 

 

 

Stefania Venezian splendida Beatrice e saggia Piccarda Donati e Giulia Scaccabarozzi, 

elegante e regale nel ruolo di Costanza D’Altavilla. 

Spirti d’Amore è stato considerato poesia nella poesia, un modo differente e vivo 

per comprendere il valore della scrittura, quale potente arma che può incidere il ce-

mento più ostinato del sentire. 

Uno spettacolo per ricordare il valore immenso della Cultura italiana, dell’Arte 

e del Teatro. 
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