
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forlì, 21 gennaio 2009 

 
Amica/o Lion, 

 

come anticipavo giovedì scorso in occasione del primo meeting dell’anno, giovedì 12 febbraio non avremo 

un meeting tradizionale, ma una sorta di caminetto al termine dello 

spettacolo “Divina Commedia. L’inferno” in programma al teatro 

Diego Fabbri. 

Ci troveremo, cioè, a vedere lo spettacolo tutti insieme  
 

giovedì 12 febbraio alle 20,45 

al teatro Diego Fabbri 
 

per poi scendere, al termine dello spettacolo nel foyer del teatro per 

incontrare il suo coreografo ed ideatore, di origine forlivese,  
 

EMILIANO PELLISARI 
 

Lo spettacolo è stato così recensito: “L’Inferno immaginato da 

Pellisari è paradossale come Escher  e assurdo come Magritte. Il 

reale e il virtuale si mischiano in un caleidoscopio di immagini 

sorprendenti tratte dai più famosi e suggestivi canti danteschi 

recitati dall’impareggiabile voce di Vittorio Gassman. La 

performance coniuga il disegno della luce, la musica e gli effetti 

speciali con la danza, l’atletica circense e la mimica. Immagini 

straordinarie emergono dal buio generando una continua carrellata 

di effetti speciali evocando un quadro di Bösch: Paolo e Francesca 

volano nel cielo; schiere di dannati cadono al suolo come foglie; i 

filosofi arabi galleggiano sospesi nel limbo; Minosse è immobile 

sospeso al soffitto; Angeli e Diavoli si affrontano nello spazio in duelli virtuali. La fisica della realtà si annulla 

in questo Inferno che appare come un sogno ad occhi aperti.  
Trattandosi di uno spettacolo inserito nella stagione ufficiale del Teatro Diego Fabbri è assolutamente 

necessario prenotare il posto per Te (gratuito, trattandosi di un meeting) e per i Tuoi familiari (a pagamento: 

23 euro) entro il prossimo meeting, ovvero entro giovedì 29 gennaio, chiamando come sempre Romeo 

(0543/21888 - roro26@libero.it). 

A giovedì 29 gennaio per il prossimo meeting, e, quindi, a giovedì 12 febbraio per il meeting con 

Pellisari, 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, 

con oltre 1.300.000 soci, 45.358 club in 192 paesi. 

I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. 

Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». 
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