
L'INFERNO DEI VIVENTI  

OPEN CALL!
Per Attori / Performer

ABITATORI DI INFERNI
e Designer / Scenografi/ Makers

UNDER 30 UNDER 30 UNDER 30 

 
NEL COMPLESSO MONUMENTALE DEGLI ANTICHI CHIOSTRI FRANCESCANI

LABORATORIO 5/12 GIU  PERFORMANCE 1/7 LUG 
A RAVENNA

linfernodeiviventi@gmail.com 
web: festival2030.com
fb: festival2030

Un progetto di: 



L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l'inferno 

che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme

Italo Calvino

 

Qual è il nostro inferno, oggi? Che cosa è infernale, per ciascuno di noi? 
Lo chiederemo ad un gruppo di under 30 e, partendo dalle loro risposte 
e visioni, cercheremo di costruire alcuni spazi infernali e cercheremo di 
abitarli, tenendo conto dei meccanismi e dei riferimenti contenuti nella 
Commedia. Lo spettatore si troverà così ad attraversare una molteplicità 
di inferni contemporanei, racchiusi nella cornice della Zona del Silenzio.



COSA CERCHIAMO

La compagnia Kepler-452 e Ravenna 
Festival cercano attori-scenografi-abi-
tatori di inferni under 30 per “L’inferno 
dei viventi”, un progetto di laboratori e 
spettacoli per gli Antichi Chiostri Fran-
cescani, adiacenti la Tomba di Dante 
all’interno della “Zona del Silenzio” nel 
centro storico di Ravenna.

Lavoreremo insieme ai partecipanti sul loro 
personale concetto di inferno. Partiremo dall’e-
sperienza e dalla visione personale di ciascuno, 
incrociandola con il materiale di riferimento, la 
Commedia di Dante. Partendo dall’interazione 
tra questi due immaginari costruiremo alcuni og-
getti scenografici infernali, che costituiranno il 
punto di partenza dal quale approcciare la messa 
in scena. Cercheremo poi di capire come abitare 
gli oggetti costruiti, andando così a posizionare 
negli spazi intorno alla tomba di Dante il nostro 
inferno personale e collettivo. 

Il partecipante sarà dunque responsabile di 
ogni fase della creazione: dall’apertura di un 
immaginario, alla progettazione e realizzazio-
ne della scenografia, fino alla messa in scena 
del lavoro.

Cerchiamo inoltre 5 aiuto-scenografi che affian-
chino i partecipanti al laboratorio nella costru-
zione degli spazi infernali.

La partecipazione al laboratorio è totalmente 
gratuita, i materiali e gli attrezzi scenografi-
ci saranno forniti da Ravenna Festival e Ke-
pler-452.

CHI
Il progetto prevede il coinvolgimento di: 
• 5 attori-scenografi-abitatori di inferni 
• 5 aiuto-scenografi 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
Il percorso laboratoriale è aperto a tutti gli un-
der 30 di Ravenna e di qualunque altra provin-
cia italiana, non cerchiamo attori o performer 
professionisti (che pure sono ammessi), ma per-
sone desiderose di esplorare, costruire e portare 
in scena i propri inferni personali. Sono ammessi 
partecipanti anche da altre parti d’Italia, fermo 
restando che Kepler-452 e Ravenna Festival 
non rimborseranno viaggi e pernottamenti.

COME PARTECIPARE: 
Per partecipare alla selezione come atto-
re-scenografo-abitatore di inferni ti chiediamo 
di inviarci entro e non oltre le ore 24.00 del 28 
maggio 2016:
• un breve video di presentazione in cui ci 

racconti la tua idea di inferno, nel modo 
che ti sembra più interessante e personale. 
Puoi caricare il tuo video su Youtube o Vi-
meo e inviarci il link oppure inviarlo tramite 
WhatsApp al numero 0039 3384463302. 

• In alternativa puoi scriverci una lettera moti-
vazionale a linfernodeiviventi@gmail.com 

• Ti chiediamo anche di allegare il tuo CV.
Per partecipare alla selezione come aiuto-sce-
nografo inviaci:
• un portfolio con una selezione dei tuoi lavori 

alla mail linfernodeiviventi@gmail.com

COSA CHIEDIAMO AI PARTECIPANTI
Ai partecipanti chiediamo una presenza con-
tinuativa per il periodo di prove proposto e 
durante il periodo di rappresentazione. 

QUANDO 
Laboratorio per la preparazione delle 
performance e delle scenografie
dal 5 al 12 giugno 2016
Prove generali 
dal 29 al 30 giugno
Rappresentazione 
Ogni giorno dall’ 1 al 7 luglio 2016 alle ore 
11.00 presso gli Antichi Chiostri Francescani 
adiacenti la Tomba di Dante all’interno della 
“Zona del Silenzio”.



1 - Il processo dei laboratori 
del 5-12 giugno

3 - Costruzione degli spazi infernali in accordo con  
la sceneggiatura

2 - Laboratorio teatrale e progetto degli 
spazi infernali

4 - Andare in scena: 1-7 luglio 2016
Prove generali 29-30 giugno

Tomba di Dante

Chiostri

 Laboratorio di sceneggiatura

Costruzione delle installazioni 

site specific

Rappresentazione finale

COME



CHI SIAMO

Kepler-452 nasce all’interno dell’espe-
rienza di Festival 20 30 come soggetto 
produttivo e organizzativo. Festival 20 30, 
promosso dalla Fondazione Del Monte di 
Bologna e Ravenna, che ha visto nel 2015 
la sua seconda edizione, è un progetto di 
spettacoli e laboratori destinato ad un pub-
blico under 30 e colleziona, nei suoi due 
anni di vita, 2.800 presenze, 8 compagnie 
coinvolte, 70 under 30 che entrano in scena 
a margine dei laboratori proposti. L’ultima 
produzione di Kepler-452 “La rivoluzione 
è facile se sai come farla” è attualmente 
in tournèe. Alla base della ricerca artisti-
ca di Kepler-452 c’è il coinvolgimento del 
territorio e la continua indagine di nuovi 
modi di portare in scena non professioni-
sti. Nel 2015 mette in scena “La rivoluzio-
ne è facile se sai con chi farla, un progetto 
che coinvolge 40 non professionisti dai 19 
ai 76 anni.

Nicola Borghesi classe 1986 si diploma attore 
presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica 
Nico Pepe. Dal 2014 è direttore artistico di Festi-
val 20 30, per conto della Fondazione del Mon-
te di Bologna e Ravenna. Ha collaborato come 
attore con Cesàr Brie, Cristina Pezzoli, Mario 
Perrotta, ERT, Teatro dell’Argine, Teatro Kismet 
Opera, Teatro Minimo, Michele Sinisi, Michele 
Santeramo, Goshka Macuga. È regista di “La ri-
voluzione è facile se sai come farla”, attualmente 
in tournèe.

Luigi Greco (Agrigento, 1985) Architetto e 
urban planner. La sua ricerca performativa nei 
campi del tactical urbanism e dell’architettura 
temporanea lo porta negli anni alla realizzazio-
ne in situ di dispositivi e strutture effimere per 
la convivialità, il gioco e l’accessibilità di spazi 
urbani dismessi. Collabora attivamente con isti-
tuzioni museali, associazioni di cittadini e studi 
professionali in Italia e all’estero. 
luigigrecoworks.tumblr.com

Alberto Guidetti (Bologna, 1985) autore e mu-
sicista nella band Lo Stato Sociale, A&R per 
Garrincha Soundsystem e direttore di produzione 
di numerosi eventi di portata nazionale. Dall’a-
dolescenza si appassiona di programmazione au-
dio e sonorizzazioni, unendo queste passioni con 
lo spirito più pop dei proprio compagni di band 
da cinque anni a questa parte ottengono ottimi 
risultati sia in termini discografici che di attività 
live ponendosi come nome di punta tra le nuove 
realtà dell’indie rock italiano.

Filippo Zanini classe 1986, ha conseguito la 
laurea in Italianistica nel 2010 presso l’Univer-
sità di Bologna, con una tesi dal titolo «Retorica 
e parodia sacra nell’Inferno dantesco». Nel mag-
gio 2014 ha conseguito il dottorato di ricerca 
in Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento 
presso l’Università di Firenze. Si è occupato di 
aspetti storico-religiosi della Commedia e della 
sua fortuna in età umanistica; dal 2013 è redatto-
re della rivista «L’Alighieri». Attualmente è in-
segnante di lettere nelle scuole superiori.



Il chiostro del complesso monumentale nel quale si 
svolgeranno le performance dall’1 al 7 luglio 

Il chiostro del complesso monumentale
ingresso

Per info
scrivici su: linfernodeiviventi@gmail.com 

tel: 3384463302
fb: festival2030.com



L’INFERNO DEI VIVENTI 
E’ UN PROGETTO DI: 

Kepler-452
REGIA: 

Nicola Borghesi
INSTALLAZIONI SITE SPECIFIC: 

Luigi Greco 
SUONO: 

Alberto Guidetti (Lo Stato Sociale)
CONSULENZA SCIENTIFICA: 

Filippo Zanini
IN SCENA: 

Un gruppo di under 30
ILLUSTRAZIONE DI:

Patrick Waterhouse 
CORTESIA DI:

 Fabrica

CON IL SOSTEGNO DI: 
Festival 20 30*

*Il Festival 20 30 è stato realizzato con il contributo della 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ed è rientrato nel programma 

culturale promosso dalla Fondazione 

all’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna.


