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Silent Play per Dante

Martedì 15 settembre, alle ore 17,30, presso la Sala Dantesca della Biblioteca
Classense, è in programma la presentazione di Silent Play per Dante.

Silent Play per Dante è una visita guidata immersiva che grazie alla tecnologia ed alla
sapiente sceneggiatura accompagna i partecipanti alla scoperta della Ravenna del
Trecento, incontrando personaggi e luoghi e terzine legati alla memoria del Poeta ed
alla sua fortuna: la Basilica di San Francesco, la Tomba del Poetala Biblioteca
Classense, la Zona del Silenzio, i Giardini Pensili del Palazzo della Provincia e TAMO
- Tutta l’Avventura del Mosaico.
Il progetto è realizzato dal Comune di Ravenna, Assessorato al Turismo e veicolato
tramite

il

sito

www.ravennaexperience.it

(Ravenna

Incoming),

in

occasione

dell’apertura delle celebrazioni dantesche.
La sceneggiatura è nata da La Piccionaia, centro di Produzione Teatrale, che da anni
produce visite in modalità Silent Play. Il percorso dedicato a Dante è disponibile dal 16
settembre, per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante. Ravenna, infatti, è
stata l’ultimo rifugio del sommo poeta, padre della lingua italiana e ospita le sue spoglie
mortali; negli anni ha sempre dedicato il mese di settembre al ricordo di Dante.
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La tecnologia Silent Play consente ai partecipanti un’esperienza totalmente immersiva e di
grande suggestione; si tratta di non una semplice visita guidata, ma un percorso teatrale
poetico e coinvolgente.

Un’esperienza unica da non perdere, in sicurezza, a disposizione di turisti e visitatori,
viene utilizzato per vivere nel mondo di Dante e nel suo immaginario, per scoprire alcuni
aspetti della sua vita a Ravenna e immergersi nella sua Commedia che dalla città e dai suoi
luoghi simbolo ha tratto ispirazione.

Info e prenotazioni:
www.turismo.ra.it www.ravennaexperiece.it
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