
L’Amor
che move
il sole e 
l’altre 
stelle
Trekking in 8 tappe
 nelle ore della Comedìa (o giù di lì) 
tra poesia, performance e stelle

EVENTI GRATUITI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

con il patrocinio del Comune di Perugia

3470798353 (anche su whatsapp) - info@microteatro.it



La Comedìa non può essere considerata solo opera letteraria ma è una testimonianza dello 
sviluppo dell’autocoscienza e analisi di una civiltà. La sua divulgazione deve pertanto essere 
terreno di coltura ed essere percepita in modo collettivo dallo spettatore contemporaneo. 
Gli 8 trekking performativi non raccontano le varie giornate del viaggio dantesco ma affron-
tano i temi portanti dell’opera. Ogni partecipante ascolterà la lingua volgare del testo attra-
verso auricolari, percependola come una voce della coscienza. Si seguiranno percorsi che 
solleciteranno di volta in volta introspezione e riflessione; si camminerà in modo  discenden-
te e ascendente per creare il senso del viaggio; si compiranno esperienze che stimoleranno 
tutti i sensi. Gli 8 eventi propongono la Comedìa come un’opera di formazione, in cui chi si 
accinge a iniziare questo viaggio nel mezzo della propria vita, dovrà perdere ogni speranza 
di essere quello che era prima.
Programma dei Trekking.
Ogni partecipante avrà un lettore MP3 e degli auricolari con cui ascolterà i testi. Lungo il per-
corso saranno svolte piccole interazioni e momenti di approfondimento letterario, artistico/
paesaggistico e astronomico. I punti di partenza sono differenti per ogni trekking. Contattare 
gli organizzatori per partecipare e conoscere i luoghi.

17 settembre ore 19.00 - INFERNO - Canti I - XIII
18 settembre ore 19.00 - INFERNO - Canti XIV - XXVI
19 settembre ore 19.00 - INFERNO - Canti XXVII - XXXIV
25 settembre ore 07.00 - PURGATORIO - Canti I - IX
26 settembre ore 07.00 - PURGATORIO - Canti X - XXI 
26 settembre ore 17.00 - PURGATORIO - Canti XXII - XXXIII
02 ottobre ore 18.00  - PARADISO - Canti I - XI
03 ottobre ore 19.00 - PARADISO - Canti XI - XXXIII

con il sostegno della

con il partenariato di

ideazione e realizzazione con la collaborazione di

Liceo Artistico B. di Betto


