
“SUI PASSI DI DANTE”

L’Associazione culturale Xenia, con sede in Roma, è l’Ente organizzatore dell’11° “Festival
Dantesco”, manifestazione nata nel 2010 e volta alla promozione del rapporto fra arti performative
e Dante e, nell’ambito dell’iniziativa, indìce con un perentorio Regolamento del Concorso
Nazionale per giovani interpreti della Commedia, riservato a cortometraggi che promuovano
riletture del poema dantesco all’insegna di accostamenti, miscele, contrasti e nuove
contestualizzazioni.
La manifestazione si avvale quest’anno anche del patrocinio e del contributo del Comitato
Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, istituito dal «Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo».
La fase conclusiva del Concorso, cui sono ammessi i cortometraggi selezionati da una
Commissione interna costituita da noti personaggi della cultura italiana, si svolge in streaming sulle
piattaforme di condivisione on-line gestite da Xenia, all’interno della ‘dieci-giorni’ di svolgimento
del Festival Dantesco, da domenica 2 maggio 2021 a domenica 9 maggio 2021, giorno della
premiazione.
Il Concorso è riservato a studenti iscritti a scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, pubbliche e
private, ma anche iscritti ad Accademie e Scuole di teatro, cinema, musica, danza, fotografia, circo
ecc.
Gli studenti della 1a E, del Liceo delle Scienze Umane, dell’IIS “Federico II” hanno partecipato
all'iniziativa concorsuale “Festival Dantesco” presentando il cortometraggio “Sui passi di Dante”.
Esso, inizialmente, era di 10 minuti, realizzato in occasione della maratona del Dantedì del 25
marzo c.a., ma per l’esigenza di aderire al Regolamento del Festival è stato ridotto a 4 minuti, a mio
avviso un tempo troppo riduttivo e penalizzante. Vedi https://youtu.be/b0O5cLtR8QM
Il video è stato comunque apprezzato soprattutto per aver osato di adoperare il cosiddetto formato
“verticale”, definito, dal regista e direttore del festival Paolo Pasquini, “un linguaggio che abbiamo
trovato tra i più avanzati”. Infatti, la visione “verticale” nel cinema è un cambio epocale, è
considerato il formato del futuro ed è stato a loro assegnato il premio speciale cosiddetto:
“SPERIMENTAZIONE”.
Risulta evidente che i ragazzi, a soli 14 anni, sono riusciti, a porre in essere, rare peculiarità,
incredibilmente ricche di spessore culturale, artistico, organizzativo, nonché hanno dimostrato di
possedere doti di rare strategie tecniche e collaborative, reggendo il confronto con altri lavori
provenienti da tutt’Italia.
Il Regista del Cortometraggio è lo studente Ricci Noel, che, con grande maestria e consolidate
competenze, malgrado l’età, è riuscito in un’impresa di montaggio a dir poco avvincente.
L’ambientazione del set è Lesina, un ameno paese alle porte del Gargano, che sorge sulle sponde
dell’omonimo lago.
Le prime scene si sono concentrate sul personaggio Caronte, interpretato da un pescatore del luogo,
Michele Stoico, che ha partecipato con grande entusiasmo e, a mio avviso, con una certa
commozione.
Caronte ha traghettato le anime con la sua barca lungo il lago di Lesina.
Le “anime” erano impersonate, perlopiù, dal gruppo femminile della classe. Esse indossavano, con
emozione pura, camicie da notte bianche sequestrate alle loro nonne: erano tutte rigorosamente
d’epoca (sic!).
Le anime erano interpretate dagli Studenti: Fabiola Biscotti, Stefania Carbone, Michela Pia Di Bari,
Fabiana Di Lella, Marika Di Palma, Marta Marchitto, Iris Ortore, Simona Pertosa, Antonio Scarano,
Francesco Fatone, accompagnate da Felice Di Cosmo nelle vesti di Virgilio.



Su una panchina, alle sponde del lago, sono state girate anche le scene del fatidico incontro amoroso
e colpevole di Paolo e Francesca, interpretati da Marika Palma e Antonio Scarano.
Il set si sposta, successivamente, al rigoglioso Bosco-Isola che verdeggia l’Istmo, oasi di rara
bellezza naturale, conosciuto nel mondo intero.
Le anime si muovevano dannate tra gli alberi del bosco di Lesina Marina.
Ai piedi della Torre "Fortore" il Conte Ugolino ha consumato il suo "pasto", interpretato con grande
maestria ed abile interpretazione dallo studente Mirko Mugheddu.
L’ultima scena è stata girata, immancabilmente, sulle rive del mare dove Dante, ovvero lo studente
Noel Ricci, incontra l’amata Beatrice, impersonata dalla Studentessa Fabiana Di Lella.
Scena, questa, che riesce addirittura ad esaltare, nonché a celebrare l’intero lavoro svolto.
Tutta l’esperienza delle scene, benché brevi, è stata consumata tra cambi di abito, letture di Dante
nella natura, risate e serietà, calandosi, con dovizia di particolari, nei personaggi danteschi, proprio
come un mero copione teatrale da interpretare!
Il lavoro tutto veniva svolto nella cosiddetta “zona gialla”, del vigente D.P.C.M., rispettando, così,
le misure di prescrizione delle norme “Anticovid-19”. I ragazzi, durante le loro interpretazioni, sono
riusciti a scacciare le ansie e i timori legati al contagio, esorcizzando la paura. Anzi, riuscivano
addirittura a trasformare la paura in una saggia esperienza significativa.
La fine della giornata è stata segnata da un momento di comune convivialità. Anche le famiglie,
infatti, erano presenti. Questo ha dato modo di sopperire alla vera difficoltà della pandemia in atto,
ovvero ha permesso l’abbattimento del senso di solitudine che, ormai, sta permeando le nostre vite,
restituendo, almeno per qualche ora, quel senso di appartenenza necessaria per risolvere le tappe di
sviluppo e di crescita in modo sereno e responsabile.
Ringrazio vivamente i genitori per la loro collaborazione ed il loro supporto, oltre alla loro
disponibilità e soprattutto per la pazienza di seguirci in questa particolare “avventura”, nata
dapprima in punta di piedi, ma, successivamente, si è dimostrata avvincente anche nell'
apprendimento di un'opera letteraria che, altrimenti, sarebbe risulta, forse, un tantino rigorosa. .
Risulta evidente che, l'esito ottenuto, abbia donato lustro all'intero Istituto ed alla loro stessa
formazione culturale.
Presumo di essere riusciti di attuare, sicuramente, una metodologia che andrebbe estesa in altri
ambiti.
Gli studenti si sono dimostrati un vero vulcano in eruzione! Vulcano che ha eruttato, con energia e
senza titubanze, un amalgama fatto della sintesi del loro sapere e di quanto loro stessi sono riusciti a
edificare. Pertanto, ritengo fermamente che, tale risultato, possa definirsi un evento di grande
portata
Potrei dilungarmi molto, per quanto sentimento di soddisfazione siete riusciti a rendere stupenda
l'iniziativa del caso. Le nostre "costruzioni", infatti, saranno edifici di vera materia di studio, sia per
noi che per chi ci seguirà.
Nel contempo, vi esorto ad aborrire le “zavorre” che ci legano alla banalità ed alla mediocrità che
impedirebbero senza indugio il nostro poter volare alto. Questo potrà renderci non solo vittoriosi di
singoli traguardi, come quello ottenuto oggi, ma ci renderebbe, addirittura, speranzosi del futuro.
Grazie ragazzi, cresceremo insieme.
Al Chiarissimo Dirigente dell'Istituto “Federico II”, uno speciale pensiero di gratitudine per aver
supportato i nostri Studenti e di aver creduto fermamente nelle loro potenzialità.
Pertanto, non potrei non chiederLe di investire sempre, tanto e senza limiti alcuni, nelle Persone e
nella Scuola, perché le risultanti saranno sempre tangibili e costruttive.
Grazie!

Prof.ssa Maria Luisa Sticozzi



“Sui passi di Dante” (Apricena) ammesso al concorso video https://youtu.be/b0O5cLtR8QM

Per riascoltare la premiazione https://www.facebook.com/festivaldantesco/videos/465459837744354/

https://youtu.be/b0O5cLtR8QM
https://www.facebook.com/festivaldantesco/videos/465459837744354/


Dante incontra il Conte Ugolino






