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NOTA PER LA STAMPA 

DALLA SELVA OSCURA AL PARADISO 

Un percorso nella Divina Commedia di Dante Alighieri in 33 lingue 

presentazione a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona  
 

Martedì 16 marzo l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale 

di Lisbona e il Teatro delle Albe di Ravenna, presenta l’audiolibro “Dalla selva oscura al Paradiso. Un 

percorso nella Divina Commedia di Dante Alighieri in 33 lingue” realizzato dal Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale e pubblicato da Emons Audiolibri. 

All’incontro, moderato dal giornalista Marcello Sacco, prenderanno parte Marco Martinelli ed Ermanna 

Montanari fondatori e direttori artistici del Teatro delle Albe che hanno curato la regia e dato voce alla 

versione italiana dell’audiolibro, mentre da parte portoghese interverranno gli attori Elmano Sancho e Beatriz 

Godinho che, insieme a João Vicente, hanno interpretato la versione realizzata dall’IIC Lisbona per il 

Portogallo ed i paesi di lingua lusofona. 

L’incontro avrà luogo alle 18.30 portoghesi (le 19.30 in Italia) in modalità online tramite piattaforma Zoom 

con registrazione al link https://apportugal.zoom.us/webinar/register/WN_9vIqFTuoS7SgSvsDkglsiQ e con 

trasmissione in diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto Italiano di Cultura 

https://www.facebook.com/iic.lisbona/ 

Marco Martinelli regista e drammaturgo, fondatore della non-scuola, un metodo di lavoro scenico con gli 

adolescenti diventato punto di riferimento in Italia e in diverse parti del mondo, ha ricevuto numerosi premi a 

livello nazionale e internazionale. Ha firmato oltre cinquanta regie e i suoi testi sono pubblicati e messi in scena 

in Italia, Francia, Belgio, Germania, Romania, Slovacchia, Cile, Russia, Brasile e Stati Uniti. Ha debuttato al 

cinema nel 2017 con il lungometraggio Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi e, nel 2018, ha scritto e diretto il 

mediometraggio The Sky over Kibera - soggetto cofirmato con Montanari – che ha vinto il “Premio al 

volontariato 2019” per la sezione “Cultura”, conferito dal Senato della Repubblica. 

Ermanna Montanari attrice, autrice e scenografa ha firmato insieme a Martinelli, e interpretato, oltre 

cinquanta spettacoli della compagnia e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e 

internazionale. Ha partecipato ai film Lacrymae di Maria Martinelli (1999 | 56ª Mostra internazionale d’arte 

cinematografica di Venezia), Il mnemonista di Paolo Rosa (2000), L’ultimo terrestre di Gianni Pacinotti (2011 

| 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia). Nel 2011 ha firmato la direzione artistica del 

festival teatrale internazionale di Santarcangelo, scrive per riviste e, nel, 2017 ha pubblicato Miniature 

Campianesi (Oblomov).  

Elmano Sancho si è formato alla Scuola Superiore di Teatro e Cinema di Lisbona ed ha studiato a Parigi, 

Madrid, São Paulo e New York. Ha ricevuto le nomination come miglior attore teatrale ai “Globos de Ouro” 

(2012, 2013, 2014 e 2018) ed il premio come miglior attore della “SPAAUTORES” (2012, 2014 e 2020). Nel 

2014 ha esordito alla regia con lo spettacolo Misterman e, nel 2015, ha ricevuto la menzione speciale del Premio 

della Critica Teatrale con lo spettacolo I Can´t Breathe. Ha lavorato in televisione e nel cinema ed ha 

interpretato in Europa, Africa, Sud America e Cina. 

Beatriz Godinho nel 2010 ha concluso il corso di Interpretazione all’Academia Contemporânea do 

Espectáculo. Ha frequentato l'Academy of the Science of Acting and Directing a Londra e, nel 2015, si è laureata 

presso la Scuola Superiore di Teatro e Cinema di Lisbona. Possiede una vasta esperienza in teatro, accumulata 

sin dal suo debutto avvenuto nel 2010. A partire dal 2014 ha partecipato a numerosi progetti sia in ambito 

cinematografico che televisivo. 

L'audiolibro, prodotto dal MAECI in occasione delle celebrazioni del settimo centenario dantesco, permette 

di ascoltare un’ampia scelta del poema in trentatré lingue diverse. Un percorso guidato attraverso le tre 

cantiche dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso: uno strumento unico nel suo genere per scoprire o 

riscoprire un eccezionale poema che continua non solo a suscitare l’interesse dei lettori d’ogni Paese, ma a 

nutrire l’ispirazione di artisti, scrittori, musicisti, registi di cinema e di teatro. 

Un codice QR permette di scaricare gratuitamente le 33 versioni del poema, che saranno comunque 

disponibili, sempre a titolo gratuito, sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Deezer, Apple e Google. 

Per ulteriori informazioni: tel. + 351 213884172; imprensa.iiclisbona@esteri.it; www.iiclisbona.esteri.it 
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