
“L'ARTE DEL SELFIE NEL MEDIOEVO” e 
“L'ARTE DEL SELFIE NEL MEDIOEVO 2, LA VENDETTA” 

Dante tra immagine e immaginazione  
Un racconto di Giovanni Succi 

Spettacolo di teatro-canzone in una o anche due serate: una sola (1h30’ circa) è autoconclusiva, 
ma le due puntate spaccano. Possono essere consecutive (sconto); oppure differite nel tempo (es: 
presento solo la prima parte; torno in un secondo tempo per “La Vendetta”). Opzioni: 

1) UNA SOLA SERATA  
2) DUE SERATE CONSECUTIVE (anche in due luoghi diversi) 
3) DUE SERATE DIFFERITE 

TEATRO-CANZONE 

Un racconto a braccio, voce e chitarra acustica, informale, ironico e rilassato ma 
storicamente e letterariamente fondato; si alternano canzoni e storie intorno al tema 
dell’auto-rappresentazione. Presento vari personaggi ma per lo più un Dante come non te 
lo ha mai presentato nessuno, in carne ed ossa, immerso nella vita reale del suo tempo. 

LE RIME PETROSE 

Il racconto si focalizza sulle Rime Petrose, sconosciute ai più, sperimentali e violente, in 
cui Dante si fa un selfie preso male: è solo, in balia di un clima ostile, assediato dall’amore 
ossessivo per una donna (Petra) che non è Beatrice, infatti non salva, anzi: lo condanna, 
come la natura stessa, alla durezza e al supplizio. Dante come non lo hai mai visto. 

L’ultima delle Rime Petrose però parla di VENDETTA: il rappporto con Petra si complica, 
Dante da succube si fa sadico, volano stracci e turpiloquio Duecentesco. Il Dante che non 
avresti mai immaginato. 

INEDITI IN ESCLUSIVA 

Il racconto è intervallato da versioni in acustico di canzoni dal mio repertorio (Bachi Da 
Pietra, Con Ghiaccio, ecc.), più quattro inediti in esclusiva per la serata: uno dal mio 
album in uscita (2019), tre di mia composizione su testo integrale di Dante Alighieri.  
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SCHEDA TECNICA E NOTE 
Monologo a braccio, in piedi, senza leggio, possibili interazioni col pubblico (non 
preparate). Adattabile a qualsiasi situazione di palco o da camera. Particolarmente 
indicato per scenari suggestivi. Anche in modalità house-concert.  
Le esigenze tecniche sono minime. 

- Soggetto: una voce, una chitarra. 
- Condizioni: silenzio, buio in sala, luce sul soggetto. Dotazione AUDIO richiesta:  
- P.A. di ottima qualità (dotato di sub-woofer) con:  
- 2 ingressi al mixer + 2 MIC + 2 aste (voce + chit.). 
- In modalità house-concert porto tutto io. 

NOTA BENE 

- #1: Possibilmente chit. acustica microfonata NON A CONTATTO (vedi foto). 
- #2: Nonostante i due microfoni, è uno spettacolo IN ACUSTICO, quindi occorre 

necessariamente SILENZIO. 
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