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DANTE’S BOX ON AIR
VENERDI’ 18 dicembre dalle ore 18 

1^ PUNTATA di

DANTE’S BOX 
voci e suoni dalla Divina Commedia

Un progetto del Comune di Verona 
realizzato in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Regionale 

a cura di Fabrizio Arcuri e Giulio Ragno Favero

con gli attori delle compagnie 
Orti Erranti / Modus Produzioni

Cantieri Invisibili 
Casa Shakespeare 
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Ippogrifo Produzioni 
Mitmacher 

Punto in Movimento 
Teatro Scienti�co

e con 
Isabella Ragonese 

Lino Guanciale 
Iaia Forte

Leo Gullotta 
Filippo Nigro 

Vinicio Marchioni 
Fortunato Cerlino 

Lucia Mascino 
Dajana Roncione 

Lino Musella 
Claudio Castrogiovanni 
e altri ospiti a sorpresa

21 PUNTATE

di una quindicina di minuti ciascuna 
OGNI VENERDI E MERCOLEDI

ON AIR e in PODCAST 
su

sito rocketradiolive.com (https://rocketradiolive.com/) 
pagina facebook dell’Altro Teatro 

canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCqKjQsEWI1Eryu-Omq4i_KQ) del
Comune di Verona 

canali Spreaker e Spotify di Arteven 
sito myarteven.it
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Main Sponsor e Partner della Stagione Culturale

 (https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page) 

(http://www.quadranteeuropa.it/it/consorziozai.html) 

(http://www.mannigroup.com/it/)  (http://www.globalpowerservice.it/)

 (http://www.easytechsolution.it/it/) 

con 
ANDREA CASTELLETTI 

Inferno Canto XIV

WALTER PERARO 
Purgatorio Canto IX

LAURA MURARI 
Paradiso Canto XXXII

DANTE’S BOX – voci e suoni dalla Divina Commedia è una sorta di jukebox da cui estrarre 21
canti, 7 per ogni cantica: Inferno, Purgatorio e Paradiso. 21 puntate radiofoniche in pillole da
15/20 minuti che ripercorrono l’opera e la catapultano nella modernità, complice la cura di un 
paesaggio sonoro suggestivo, curato dal compositore Giulio Ragno Favero, e un’ambientazione
evocativa che aggiorna il mito.

20 attori di 7 compagnie professionali veronesi, diretti da Fabrizio Arcuri, interpretano i
canti con l’intento di restituire la musicalità del verso, calata però in un‘atmosfera
contemporanea, per rendere il linguaggio più accessibile e più vicino a noi. 
Ad anticipare ogni canto una piccola introduzione di artisti della scena nazionale tra cui
Isabella Ragonese, Lino Guanciale, Filippo Nigro, Vinicio Marchioni e Leo Gullotta.
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(http://www.assistiamogroup.org/)  (https://www.perliniworkwear.it/)

 (http://lazzarinipneuservice.it/)

In collaborazione con

 (https://www.fondazionecattolica.it/) 

(https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1)

Partner Tecnici

 (https://www.carnetverona.it/) 

(https://www.ferrarinpianoforti.it/)  (http://www.gra�cheaurora.it/)

 (https://msquaredapplications.com/) 
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