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ART in occasione del 500° della pubblicazione 
dell’ “Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto

L’ART Associazione per la Ricerca Teatrale presenta

ORLANDO FURIOSO...
UN FANTASY DI 500 ANNI

a cura di Mimmo Minniti

VIRGINIA CAFIERO esporrà opere in tema
INGRESSO LIBERO

la Lettura teatrale
Museo Sant’Agostino
Genova

L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, di cui quest’anno ricorre il 500° 
anniversario, fu pubblicato a Ferrara nel 1616. Per secoli l’Orlando  è stato 
uno dei pochi libri  italiani, assieme ad altri legati al ciclo dei Paladini di 
Francia, che tutti leggevano e non per dovere o studio, ma per diletto.
Il mondo dell’Orlando Furioso presenta un mondo  inesauribile di 
personaggi, avventure, sogni, follie. Esso ha accomunato per secoli  ricchi 
e poveri, dotti e illetterati, avvolgendo tutti nelle sue trame, tessute  di pura, 
labirintica fantasia.
Di questa popolarità oggi si è perduto ogni ricordo; l’opera magnifica 
dell’Ariosto è stata relegata a pura materia di studio scolastico o accademico. 
Duelli, viaggi, magie, incantesimi, ricerche insensate, fughe… non hanno 
lasciato impronte.
Eppure le invenzioni di Ariosto hanno fecondato il genere fantastico (oggi si 
preferisce dire fantasy) e persino lo splatter e il pulp. Ma pochi,  tra quanti 
esaltano i sanguinolenti duelli delle interminabili serie televisive oggi in 
gran voga, immaginano l’archetipo da cui sgorga il piacere inverosimile 
dell’avventura.
L’ART, ancora una volta, rende omaggio a un grande della letteratura, 
presentandolo  con il linguaggio e l’incanto   del teatro. Trasportando il 
pubblico  liberamente, col movimento errante della poesia di Ariosto, da un 
luogo all’altro, seguendo le avventure d’armi e d’amore di donne e cavalieri.
Nella lettura degli episodi scelti,gli attori cercano di conservare intatti gli 
elementi,  il fascino e la potenza dell’ottava ariostesca: il piacere della 
rapidità di azione, il senso di larghezza nell’uso dello spazio e del tempo e 
la sua grande disinvoltura ritmica e musicale.
 
 

Attori:
Mimmo Minniti, Elvira Ardito, Claudio Bagossi, Anas Serhrouchni, 
Roberto Panzani, Maria Guasto, Gianni Zec, Federico Galliano, 

Clara Risso, Martina Venezia, Erry Valia, Andrea Bagossi
 

Musiche da autori vari del sec XVI° e XVII°
Tecnico luci e suono Daniele Zec

Regia Mimmo Minniti

Per informazioni: 010 2426055  -  3392406677
info@artgenova.it  / www.artgenova.it  


