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La conferenza è aperta al pubblico

Contenuto
Siamo giunti al termine del poema 
e Dante affronta la maggiore sfida 
per un poeta: tradurre in parole 
l’esperienza inconoscibile della 
trascendenza e della dimensione 
oltre la vita, della presenza del 
principio divino. Grazie alla pre-
ghiera di intercessione di San Ber-
nardo alla Vergine, Dante assiste 
alla visione di tutto il creato con-
centrato in un solo punto, i cerchi 
concentrici della Santissima Tri-
nità e infine l’abbagliante volto 
umano di Dio.

Dante, superando sé stesso, appro-
da ad una poesia filosofica capace 
però di tradurre complessi con-
cetti teologici in immagini, dando 
loro concretezza e materialità, fino 
a preludere l’arte astratta. Una sfi-
da che l’attore Marco Di Giorgio 
riproporrà recitando l’intero canto.
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Curriculum
Marco Di Giorgio si diploma nel 
2008 presso la scuola di recitazio-
ne del Piccolo Teatro di Milano di-
retta da Luca Ronconi. Nel 2011 
partecipa al film Qualcosa nell’a-
ria diretto da Olivier Assayas, vin-
citore del premio per la sceneggia-
tura al Festival di Venezia. La sua 
passione per la letteratura - e nel-
lo specifico per la Divina Comme-
dia - lo porta a creare il progetto 
per i licei / Classici LiberaMente, 
in cui presenta gli autori della let-
teratura italiana attraverso la re-
citazione dei testi con l’ausilio di 
supporti multimediali. Nel 2015 è 
interprete de I Lussuriosi, concer-
to per voce, orchestra e soprano 
ispirato al Canto V dell’Inferno, 
Nel 2016 vince il bando “Giovani 
artisti per Dante” con il progetto 
LetteralMente Divina che debut-
ta al Ravenna Festival. Nel 2017 
esordisce come sceneggiatore 
nello spettacolo Dante non aveva 
l’iPhone, di cui è anche protago-
nista. Nel 2018 vince nuovamente 
il bando ravennate con Dante is 
back. Nel 2021, insieme alla sua 
compagnia Teatro Bunkerlak, vin-
ce il bando Start&Go indetto dal 
comune di Genova. 
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