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Napoli, 12 marzo 2021
Ai Genitori e agli Alunni della Scuola secondaria di primo grado
(classi seconde e terze)
Ai Docenti della Scuola secondaria di primo grado
Al Sito web
Oggetto: Evento-spettacolo “L’Inferno di Dante nelle Grotte di Castelcivita in webinar”
Si avvisano i Genitori che la Scuola ha previsto la partecipazione degli alunni delle classi seconde e terze
della scuola secondaria di primo grado all’Evento-spettacolo “L’Inferno di Dante nelle Grotte di
Castelcivita in webinar”, per il giorno 22 marzo 2021 in orario scolastico.
Per autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visione dell’evento, della durata di 2 ore, è
possibile utilizzare l’apposito Modulo Google al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvIlIFA-rpSiRB_3ULn7ogRpyqxxo3aihdF7V0j8bLUr_A/viewform?usp=pp_url
Il costo per la partecipazione all’evento è di 3,00 euro, che saranno detratti dalla quota versata nel corso
del precedente anno scolastico per l’uscita didattica non più effettuata causa emergenza Covid.
Per coloro i quali non risulta versata la suddetta quota i genitori potranno provvedere recandosi a scuola.
Di seguito è riportata l’Offerta Formativa della Società Tappeto Volante, con pluriennale esperienza
nell’organizzazione di produzioni ed eventi artistico-culturali:
L’Inferno di Dante nelle Grotte di Castelcivita in Webinar on demand.
Viaggiamo virtualmente insieme nell’immaginario Dantesco!!!
La Pandemia da Covid–19 ha completamente stravolto la nostra vita, soprattutto quella degli studenti e
dei docenti, che devono adattare le loro abitudini “scolastiche” alle esigenze, ai tempi e alle modalità di
fruizione, di apprendimento e di insegnamento dettate dall’ emergenza.
Tutti noi stiamo cercando di trovare una nuova normalità, anche se, più di ogni altra cosa, anche per
quest’anno scolastico, sarà probabilmente impossibile prevedere uscite didattiche.
Tuttavia, il 2021 coincide con il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri e non si può
assolutamente pensare che gli studenti non abbiano la possibilità di celebrare la figura e l’opera del
Padre della lingua e della letteratura Italiana.
Noi della Tappeto Volante, come è noto, da anni proponiamo alle scolaresche di ogni ordine e grado
d’Italia, le tre cantiche della Divina Commedia, ambientandole e recitandole in location suggestive ed
evocative che ne celebrano la grandezza: L’inferno nelle Grotte di Castelcivita; il Purgatorio nella
Certosa di Padula; il Paradiso nel Castello Arechi di Salerno; spettacoli itineranti, che negli anni, sono
stati apprezzati da più di un milione di studenti-spettatori.

Anche noi, ci siamo dovuti adeguare alle esigenze imposte dal Covid–19 e quindi per l’anno scolastico in
corso abbiamo allestito L’Inferno di Dante nelle Grotte di Castelcivita in webinar.
Il viaggio di Dante nel regno delle Anime Dannate, raccontato e recitato in remoto ma in maniera
dinamica, partecipativa e divertente, lasciando la possibilità agli studenti e ai docenti di interagire con
gli attori per conoscere da vicino il Sommo Poeta e la sua opera a 700 anni dalla sua morte.
Usando le più innovative tecniche di comunicazione, con l’ausilio di video, immagini in 3D, musiche ed
effetti speciali, siamo riusciti a concepire un affascinante viaggio virtuale nell’Immaginario Dantesco con
L’Inferno nelle Grotte di Castelcivita, in webinar on demand.
In compagnia di Dante e Virgilio attraverseremo i 9 cerchi dell’Inferno incontrando i personaggi più
significativi della Cantica: Caronte, Beatrice, Paolo e Francesca, Farinata degli Uberti, Pier delle Vigne,
Ulisse, il Conte Ugolino e tanti altri personaggi, i quali descrivono, raccontano e fanno vivere le loro
sensazioni agli studenti collegati, suscitando in essi le emozioni di un viaggio virtuale nel tempo e nello
spazio. Ogni rappresentazione viene realizzata in diretta da 3 attori, coadiuvati da 2 tecnici addetti alla
regia video e audio.
Al termine di ogni “spettacolo” gli studenti avranno a disposizione 30 minuti di tempo per potersi
confrontare con gli artisti e con il regista per soddisfare ogni curiosità su quello che avranno visto e
ascoltato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Oliviero
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

