
Così sen vanno su per l'onda bruna, 

L’Inferno della Memoria 
lo sguardo tra l’opera di Dante e le immagini della Shoah 

progetto a cura di Matteo Corradini e Fondazione IDP 
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Proponenti 

Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato 
L’Istituto del Dramma Popolare nasce nel 1947, come si legge nello statuto, “per ridare al popolo il 
suo teatro, per far sì che il teatro acquisti nella evoluzione sociale la sua missione guida. L’Istituto 
si propone con una diversa struttura materiale ed organizzativa del teatro, di rendere veramente 
accessibile al popolo il teatro stesso... E poiché il teatro, oltre a avere una funzione artistico-cultu-
rale, deve avere anche e particolarmente una funzione etico-sociale, l’Istituto del Dramma Popolare 
metterà sulle sue scene lavori a sfondo e di ispirazione cristiana, sicuro di assolvere il suo compito, 
che è eminentemente educativo”. La Festa del Teatro a San Miniato, che è il più antico Festival 
di produzione d’Italia, ha rappresentato un unicum nel panorama teatrale italiano ed europeo, 
avendo ospitato nel corso degli anni i nomi più prestigiosi del teatro italiano a partire da Giorgio 
Strehler. 
Nel 2021 il Dramma Popolare festeggerà il suo settantacinquesimo anno di attività a partire da una 
serie di iniziative diffuse legate alla celebrazione di Dante 700, (avendo ottenuto il patrocinio del 
Comitato Nazionale delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante) così da rispondere alla 
mission culturale improntata al coinvolgimento di una base estremamente differenziata di fruitori. 
La proposta progettuale vede la partecipazione e la collaborazione della Fondazione Centro Studi 
sulla Civiltà del Tardo Medioevo e del Club per l’UNESCO di Vinci. 
 
 
Matteo Corradini 
Nato nel 1975, Matteo Corradini è ebraista e scrittore. Pubblica con Bompiani e Rizzoli. Dottore in 
Lingue e Letterature Orientali con specializzazione in lingua ebraica, si occupa di didattica della Me-
moria e di progetti di espressione. È tra i curatori del Festival scrittorincittà (Cuneo). Premio Ander-
sen 2018 come Protagonista della cultura per l’infanzia, dal 2003 fa ricerca sul ghetto di Terezín, in 
Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. Ha fondato il Pavel Žalud Quartet 
e il Pavel Žalud Trio in Italia ed è tra i fondatori dell ’Institut terezínských skladatelů (Terezín Com-
posers Institute) in Repubblica Ceca. Prepara reading musicali e regie teatrali. Tra i suoi ultimi libri, 
i romanzi Se la notte ha cuore (Bompiani) e Solo una parola (Rizzoli), la cura del Diario di Anne 
Frank (BUR Rizzoli) e delle memorie di Inge Auerbacher (Io sono una stella, Bompiani), l’opera 
illustrata Fu Stella (Lapis). 
 
 
Descrizione del Progetto 
Il giorno della Memoria per la Toscana costituisce un appuntamento formativo irrinunciabile, rivolto 
alle nuove generazioni. Vorremmo celebrare la Giornata Internazionale di Commemorazione in Me-
moria delle Vittime della Shoah, unendo due ricorrenze: i venti anni dei viaggi dei giovani toscani ai 
campi di concentramento e i 700 anni dalla morte di Dante. Le tematiche contenute nella Commedia 
di Dante e il senso della Memoria della Shoah sono apparentemente distanti. Nel percorso, il filo che 
unirà le due tematiche è quello dell’immagine. Dante svela la spiritualità attraverso l’uso di immagini 
concrete e, nel tempo, il suo immaginario ha influenzato l’arte, la scrittura, e perfino la teologia. 
L’immaginario comunicativo della Shoah risente dell’immaginario dantesco. Parlare di Dante e della 
Shoah alle nuove generazioni significa lavorare sull’immaginario, per appassionare al tema, per cat-
turare attenzione e permettere al senso della Memoria di entrare nella mente dei più giovani. Come 
Dante prospetta un cammino di salvezza valido per tutti attraverso il viaggio oltremondano, così il 
viaggio nella memoria dello sterminio può costituire un cammino razionale, una sorta di rielabora-
zione interiore di quel lutto perché ci si astenga sempre da tali orrori. Dopo l’evento inaugurale in 
diretta streaming, il giorno 5 febbraio 2021, l’idea progettuale prevede il coinvolgimento attivo delle 



classi degli Istituti partecipanti in percorsi formativi su cui far convergere l’apporto di competenze 
artistiche diverse. Attraverso dei webinar, dedicati a varie forme di linguaggio artistico, i partecipanti 
riceveranno strumenti espressivi per restituire il loro viaggio personale fra Dante e l’Inferno della 
memoria. 
 
 
Evento Inaugurale e Primo incontro: Venerdì 5 febbraio 2021, ore 9.15, diretta streaming. 
Sala Consiliare del Comune di San Miniato. Matteo Corradini - L’Inferno della Memoria. 
Parteciperanno in presenza e in streaming rappresentanti della Diocesi di San Miniato, della Regione 
Toscana, del Comune di San Miniato, del Comune di Vinci, della Fondazione Dramma Popolare, 
della Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo, del Club per l’UNESCO di Vinci. 
Gli interventi e i saluti istituzionali saranno tenuti al termine dell’intervento/lezione di Matteo 
Corradini. 
 
Venerdì 5 marzo 2021, ore 9.15: Webinar con ENRICO FINK -  Cantare al buio. La musica come 
linguaggio artistico che risolleva e aiuta a lenire le ferite, o almeno aiuta a ritrovare la propria identità 
quando tutto precipita. Dai campi di concentramento all’Inferno Dantesco. 
 
Venerdì 26 marzo 2021, ore 9.15: Webinar con GEK TESSARO – illustratore. L'immaginario 
visivo fra Dante e la Shoah. Un percorso visivo per esprimere e dipingere la Memoria. 
 
Venerdì 16 aprile 2021, ore 9.15: Webinar con MATTEO CORRADINI -  Guardare la memoria: 
processo ben noto per quanto riguarda la Shoah, ha richiesto uno sforzo fortissimo da parte dei 
testimoni, che inizialmente non erano in grado di esprimere l’indicibile e per riuscirci, 
inevitabilmente, facevano riferimento a un immaginario culturale. Nelle testimonianze dei lager si 
leggono dunque, in filigrana, l’esperienza culturale e l’immaginario della Commedia. 
 
Tutti gli appuntamenti previsti avranno la durata massima di un’ora circa. 
 
Al termine del percorso progettuale agli studenti degli Istituti, che avranno confermato la loro 
partecipazione, sarà richiesto di restituire i risultati dell’attività formativa attraverso varie modalità 
interdisciplinari sui temi trattati, lasciando loro la totale libertà di reinterpretare i messaggi, le 
sollecitazioni e le suggestioni ricevute. La restituzione avverrà tramite i canali social del Dramma 
Popolare e altri canali media del territorio. 
 
Alle classi prime classificate sarà assegnato un riconoscimento economico. 

Si evidenzia inoltre che tutti i costi per la realizzazione del progetto sono a carico dell’organizzazione. 
 
 
Riferimenti per il Progetto: 
 
Paolo Sani 0571400955 comunicazione@drammapopolare.it 
 
Angelita Borgheresi 0571400955 produzione@drammapopolare.it 


