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LO SPETTACOLO

Uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato

Dante Alighieri, nel 33esimo canto del Paradiso, si trova nell’impaccio 
dell’essere umano che prova a descrivere l’immenso, l’indicibile, prova a 
raccontare l’irraccontabile. Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” 
sarà messo in scena creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore 
al cospetto dell’immensità. Elio Germano e Teho Teardo sono la voce e la 
musica per dire la bellezza e avvicinarsi al mistero, mostrando quello che 
non si potrà mai descrivere logicamente. Il 33esimo canto verrà attraversato 
parola per parola, accompagnato dalla musica dal vivo con strumenti di 
tutte le epoche e giochi sonori. Ogni parola del testo è accompagnata a sua 
volta dalle immagini e dagli effetti speciali di Simone Ferrari e Lulu Helbæk. 
Grazie alla loro esperienza, accadrà qualcosa di meraviglioso, qualcosa di 
inspiegabile, fatto di riflessi e di luci, trascendendo qualsiasi concetto di 
teatro, concerto o rappresentazione dantesca.

INCONTRO CON IL PUBBLICO
Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 18.30 – Sala Grande
La Compagnia di Paradiso XXXIII incontra il pubblico. 
Modera l’incontro Matteo Brighenti.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
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Elio Germano
Attore e regista italiano di fama internazionale vincitore di molteplici pre-
mi, come il Prix d’interprètation  masculine  al Festival di Cannes, l ’Orso 
d’argento come migliore attore al Festival di Berlino, un Nastro d’argento e 
tre David di Donatello. Ha lavorato in campo cinematografico, tra i vari, con 
i Fratelli D’Innocenzo, Paolo Virzì, Gabriele Savatores, Giorgio Diritti, Gianni 
Amelio. In campo teatrale, oltre che interprete e regista è anche autore, 
come Segnale D’Allarme, testo scritto a quattro mani con Chiara Lagani. 
Elio Germano è, inoltre, interprete e autore di uno dei primi esperimenti 
mondiali di teatro in realtà virtuale: a Segnale D’Allarme seguono Così è (o 
mi pare), testo pirandelliano riscritto dallo stesso Germano.

Teho Teardo 
Compositore, musicista e sound designer, Teho Teardo è uno dei più origi-
nali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo. Esploratore sonoro 
curioso e sempre attento agli stimoli che vengono da altre forme artistiche, 
si dedica all’attività concertistica e discografica pubblicando diversi album 
che indagano il rapporto tra musica elettronica e strumenti tradiziona-
li. Vanta importanti collaborazioni con Blixa Bargeld, Enda Walsh, Erik Fri-
edlander, Elio Germano, Charles Freger, Michele Riondino e Vinicio Capos-
sela. Inoltre, negli ultimi 20 anni, ha composto numerose colonne sonore 
per registi come Sorrentino, Vicari, Molaioli, Salvatores e molti altri, aggiu-
dicandosi anche un David di Donatello, il Ciak d'Oro e il Premio Ennio Mor-
ricone. Nel 2020 ha pubblicato l’album Ellipses dans l’harmonie, prodotto 
e commissionato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e interamente 
ispirato alla musica contenuta nelle pagine dell'Encyclopédie di Diderot e 
D’Alembert.

Lulu Helbæk e Simone Ferrari
Lulu Helbæk e Simone Ferrari, registi e direttori creativi di fama internazio-
nale, sono riconosciuti per l ’audacia e l ’originalità della loro visione artisti-
ca. Attivi internazionalmente, hanno un’enorme esperienza nella creazione 
di spettacoli dal vivo tra cui: spettacoli del Cirque du Soleil, Cerimonie 
Olimpiche, spettacoli teatrali, show televisivi, esperienze immersive e vi-
deo. La multidisciplinarietà delle loro creazioni permette a Lulu e Simone 
di affrontare ogni progetto in maniera unica, trascendendo i limiti di ogni 
contesto e cercando attraverso la contaminazione dei linguaggi di crea-
re delle esperienze spettacolari uniche. Eleganza, armonia, suggestioni ed 
energia sono i pilastri di questa ricerca, dove mescolano sapientemente 
teatro, nuove tecnologie, videoarte e scenografie dal forte impatto visivo.

DIVINA BELLEZZA
Intervista a Elio Germano, Teho Teardo, Simone Ferrari e Lulu Helbæk
di Angela Consagra

Qual è l’idea all’origine di Paradiso XXXIII?

ELIO GERMANO
L’idea di sviluppare scenicamente questo canto dantesco è nata dalla 
lettura fatta a Ravenna, ormai già un anno fa, davanti al Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Per prepararmi alla lettura avevo chiesto di 
incontrare dei dantisti - diversi studiosi mi hanno aiutato - e ho capito su-
bito che stavamo trattando qualcosa di talmente profondo e difficilmente 
esauribile in una sola lettura. È nata la volontà di portare avanti questa 
esperienza dantesca, attraverso uno spettacolo immersivo, che si rivolge 

Il Canto stesso 
diventa una messa 
in scena
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al grande pubblico. L’intento è quello di cercare di rendere la parola di 
Dante divulgativa, in modo che questa esperienza tocchi un numero di 
spettatori il più ampio e trasversale possibile. 
Dopo il lungo periodo di chiusura, c’è un forte desiderio di ritornare in 
scena. E Paradiso XXXIII accoglie tutto: si tratta di uno spettacolo tea-
trale, ma anche di un concerto e di una rappresentazione con installa-
zioni video… In scena viene detto l ’ultimo Canto del Paradiso, il Paradiso 
XXXIII appunto, provando ad essere divulgativi e attuando così una sorta 
di ‘dispiegamento’ del testo di Dante, per eliminare certe pieghe di un 
tessuto narrativo che forse a noi può apparire a volte troppo ‘arricciato’. 
Si tratta di una poesia lontana nel tempo, ecco perché è necessario ten-
tare di dilatare, in qualche modo, queste bellissime parole dantesche. 

Aiutati dalla musica e dal disegno visivo andiamo, dal palcoscenico, ver-
so il pubblico, proprio per aprire il Canto alla frequentazione. E il Canto 
stesso diventa “una messa in scena”, non è una semplice lettura. Il termi-
ne messa è una parola-chiave, perché richiama in un certo senso anche 
la messa cattolica: esiste un tramite tra il pubblico e la divinità che si rac-
conta – nello spettacolo sono io stesso, mentre nel testo è Dante –, c’è 
un narratore che fa da mediatore tra ciò che sta vedendo e il pubblico, in 
un dialogo costante tra narrazione e spettatori. Sono un Dante simbolico, 
una figura che supporta il pubblico a vivere questa esperienza che viene 
messa in scena. Per me il teatro è sempre qualcosa di magico, una zona 
della meraviglia che si costruisce sul palcoscenico.

TEHO TEARDO
La musica è in grado di rendere visibile ciò che non si vede, esprimendo 
quello che le parole non sempre riescono a dire. Nella Divina Commedia, 
Dante termina il suo racconto descrivendo quello che non ha potuto 
neanche vedere: sta a noi lettori immaginare un ulteriore passaggio e 
per questo motivo mi piace pensare a questo spettacolo come a una 
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possibile continuazione narrativa. Ci è stato raccontato ciò che si è potu-
to vedere e anche l ’impossibile da visualizzare: il testo dantesco si chiu-
de davanti all ’immensità del cosmo, ma allo stesso tempo è come se si 
aprisse un nuovo capitolo. In questo senso, per me, Paradiso XXXIII è uno 
spettacolo “delle possibilità”. Il suono è decisamente diverso dalla musi-
ca che faccio abitualmente: rispetto allo spettacolo precedente portato 
avanti per anni con Elio – Viaggio al termine della notte – in cui la rap-
presentazione era nuda e buia, in Paradiso XXXIII lo sguardo è indirizzato 
verso l ’alto, si punta alle stelle. 
Se dovessi definire il mio lavoro con un oggetto, direi che mi sento come 
un cannocchiale volto a costruire una musica di elevazione. E se dovessi 
paragonare i suoni a un dipinto, dovrei fare riferimento alle immagini del 
Tiepolo, con i carri che ascendono al cielo, tra le nuvole e i putti, in una 
sorta di festa altissima.

SIMONE FERRARI
Il termine che ha utilizzato Elio del “dispiegare”, invece che “spiegare”, è 
fondamentale per questo nostro progetto. Dal punto di vista semantico 
e drammaturgico, rispetto a quello che è già presente nel Canto dante-
sco, non c’è nulla da spiegare. Si tratta solo di metterci il cuore, la testa, 
gli occhi e le orecchie, lasciandosi trasportare in un viaggio incredibile. 
Proviamo ad accompagnare per mano lo spettatore in questo viaggio di-
vino e con Lulu Helbæk, insieme a Sergio Pappalettera, Marino Capitanio 
e Pasquale Mari che hanno lavorato con noi in questo progetto, abbiamo 
cercato di rendere sulla scena ‘una musica per gli occhi’. 
Dai tempi di Dante fino ad oggi l ’immaginario visivo non ha cessato di 
evolversi e ci siamo chiesti, quindi, come trattare sotto il profilo delle 
immagini uno spettacolo che deve essere senza tempo. Fondamentale è 
riuscire a toccare il pubblico da un punto di vista emozionale. Il nostro 
compito è dire: “Venite, vi trasportiamo sul palco con noi e vi inondere-
mo di quello che Dante sta evocando…”. 
Nella nostra concezione il teatro è sempre qualcosa di totale, quando 
portiamo avanti un progetto lo affrontiamo da tutti i lati, tentando l ’u-
nione di più linguaggi. Il viaggio verso Paradiso XXXIII è stato un viaggio 
verso la materia dei ricordi: Dante racconta, ma contemporaneamente 
esprime la sua difficoltà nel ricordare e trovare le parole adatte per farlo. 
Quali sono le connessioni mentali che stanno alla base della materia dei 
ricordi? Il ricordo è la materia più soggettiva del mondo, perché tutto 
viene sempre filtrato dall ’interiorità. Il nostro lavoro è il filtro che aiuta 
ad evocare quelle immagini profonde, anche se l ’ultimo tassello dram-
maturgico spetta alla sensibilità e all ’emozione di ogni spettatore che 
sta guardando lo spettacolo.

LULU HELBÆK
Come in ogni viaggio, anche nel caso di un autore come Dante si attra-
versa una geografia e, infatti, ci siamo interrogati molto su come fare 
arrivare al pubblico quella visione così dettagliata e precisa del grande 
universo dantesco. Lavorando e collaborando tutti insieme abbiamo cer-
cato di capire come arrivare a disegnare una geografia dello spazio sul 
palcoscenico, per descrivere la narrazione in maniera realistica al pubbli-
co, facendogli comprendere quando Dante parla direttamente al lettore 
(che diventa il nostro spettatore) e quando invece compie dei viaggi in-
dietro nella sua memoria: è un autore che rievoca delle immagini, invaso 
da una luce che proviene da un luogo altro… 
Costruire un'architettura dello spazio immersi in questo universo del 
viaggio dantesco è stata una vera sfida. Lo spettacolo Paradiso XXXIII è 
stato pensato come se fosse un mantra: non tutto deve essere sempre 
compreso intellettualmente, piuttosto sono le parole che si dicono e si 
ripetono a creare uno stato vitale, capace di trasportarti in luoghi scono-
sciuti e in cui accedi a nuovi stadi emotivi. Il mantra, anche se non viene 
interpretato, entra alla fine nel tessuto e nelle cellule dello spettatore.


