
ATELIER TEATRO DANTE 2020 

PIETRO CONVERSANO  AL DI LA  DI DANTE 

GENNAIO  10/11/12   2020 

 

EGLISE   LES CARMES 

VENERDI 19:00/ 22:00   

SABATO  09:30 /18:30  1h di pausa  

DOMENICA  10:00 /12:30  -  14:00 / 18:30 

                                                              

                                               COSTO SEMINARIO: 185€ ( 18h di corso) 

 

MODALITA DI PAGAMENTO 

                                                             Il pagamento  del seminario dovrà essere effettuato 10 gg prima dell’inizio del corso 

Il suo regolamento potrà pervenire alla sede Dante -22, bd Princesse Charlotte- Monaco: 

                                                                  - in contanti 

 - assegno indirizzato alla sede Monaco 

                                                                  - tramite bonifico bancario (si prega di indicare generalità e nome del corso nella causale) 
  

N° di conto : 30003  01504  00037261563   41 
Code IBAN  MC58  3000 3015  0400  0372  6156  341 

BIC –ADRESSE SWIFT  SOGEMCM1 
 

Per iscrizioni e info rivolgersi alla Segreteria Dante 

+377 97 70 89 47- info.dantemc@gmail.com 

Orari segreteria: Lun-Mar-Gio-Ven  10:30/13:00 

Mercoledì : 15:00- 18:00 

tel:+377%2097%2070%2089%2047
mailto:info.dantemc@gmail.com


 

 

 

« AL DI LÀ DI DANTE » 
 

Stage  di studio e ricerca teatrale 10/11/12 Gennaio 2020 

di e con Pietro CONVERSANO  

 

L’Inferno, canto V - II Cerchio: Lussuriosi – Paolo e Francesca. 

 

Il II cerchio  è la zona dell'Inferno dove sono puniti i peccatori incontinenti carnali, ovvero i lussuriosi che hanno 

sottomesso la razionalità agli impulsi sessuali e che per evidente contrappasso (per analogia) della passione che li 

travolse in vita, sono trascinati per l'aria sbattuti dalla bufera infernale.  

 

L’Inferno del II cerchio, è la disperazione del presente destinato a durare al di là del tempo, luogo di degradazione e 

di perenne sofferenza; con il suo guardiano Minosse, demoniaco e grottesco, che giudica le anime; con la misera turba 

che lo circonda e la bufera implacabile che travolge i dannati, i “peccatori carnali“.  

Il primo colloquio diretto di Dante sarà qui con una donna, Francesca da Rimini, una protagonista della “cronaca nera“ 

del Duecento, “esempio” dei peccatori di adulterio, morti violentemente in conseguenza della loro infedeltà.  

Una pietosa vicenda in cui Amore è mito e perdizione  

 

 


