
“Le Dantesche” di Davide Rondoni 

va in scena a Cecina nella cisterna ipogea della Villa Romana di San 

Vincenzino
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Dopo il debutto al Festival Mercantia di Certaldo (FI) e una tappa al Giardino Scotto di Pisa, 
"Le Dantesche" va in scena a Cecina in un sito di grande suggestione: la cisterna ipogea 

della Villa Romana di San Vincenzino. L’appuntamento è per domenica 7 novembre con 
due repliche dello spettacolo (alle 16.30 e alle 17.30) prodotto dal Teatro dell’Aglio, per la 
regia di Davide Rondoni, tra i poeti italiani contemporanei più noti. 
Realizzato con il contributo della Regione Toscana e patrocinato dal Comune di Cecina, Le 

Dantesche è una pièce dedicata alle “donne di Dante”: un viaggio contemporaneo durante il 
quale volti e voci perdute o dimenticate escono dall’ombra e – girandosi di colpo verso la 
luce - raccontano. Donne velate, nascoste, annullate nel volto dalla maschera del velo, 
diventano, nella scrittura scenica, “la sua selva dei fantasmi”. Una performance multimediale 
dove voce e musica dal vivo accompagnano il pubblico che entrerà a far parte del mondo di 
queste donne, ne ascolterà il respiro, ne sentirà il tocco, ne condividerà l’ardire e il coraggio. 
Le Dantesche fa parte di Sconfinamenti 2021, rassegna multidisciplinare di teatro, danza, 
musica, incontri e cinema organizzata dal Teatro Eduardo De Filippo e promossa da Comune 
di Cecina, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Teatro dell'Aglio, con la direzione artistica 
di Alessio Pizzech.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria su: www.eventbrite.it/e/biglietti-le-

dantesche-180959202847

Davide Rondoni ha pubblicato numerose silloge, tra cui “Apocalisse d’Amore”, “Mondadori 
2008”, “Guanda 2003”, “Compianto”, “Il bar del tempo”, vincendo alcuni dei più importanti 
premi di poesia. È tradotto in vari paesi, collabora con alcuni programmi di poesia in tv (Rai e 
Tv2000) e con quotidiani come editorialista. Ha fondato e dirige il Centro di poesia 
contemporanea all’Università di Bologna e la rivista clanDestino. È autore di teatro e ha 
tradotto testi di autori importanti, come Baudelaire, Peguy, Rimbaud.

Domenica 7 novembre 2021, h 16.30 e h 17:30

Cecina, Parco Archeologico di San Vincenzino, cisterna romana ipogea

Le Dantesche

di Davide Rondoni

con Benedetta Giuntini
Scrittura scenica, scenografia e regia: Firenza Guidi.
Musica originale composta e interpretata da David Murray.
Costumi: Katia Pepe.
produzione Teatro dell’Aglio / ElanFrantoio
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