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ALTA FANTASIA 

Il nuovo Concorso internazionale del Festival Dantesco per giovani interpreti  
 

A l’alta fantasia qui mancò possa; 
ma già volgeva il mio disio e ’l velle, 
sì come rota ch’igualmente è mossa, 
 

l’amor che move il sole e l’altre stelle. 
 
Ricordate questi versi? Dove li avete già sentiti? Esatto: sono nel canto XXXIII del Paradiso di Dante. È in riferimento a 
questi versi finali della Commedia che l’Associazione Culturale Xenia ha deciso di titolare il suo nuovo Concorso 
internazionale per giovani interpreti danteschi, dandogli il nome di ALTA FANTASIA, qualità che servirà proprio agli 
artisti in gara!  
 

La competizione si colloca all’interno della cornice del 12° Festival Dantesco, organizzato come sempre da Xenia. ALTA 
FANTASIA prevede una sezione video, una sezione foto e una sezione meme, e si svolgerà da sabato 2 aprile a sabato 
9 aprile 2022, data della serata finale. Il tema suggerito ma non obbligatorio, è legato all’Articolo 27 della Costituzione 
Italiana ed è riassunto nel titolo: “Inferno e carcere: vendetta o rieducazione?”. 
 

Ma veniamo al dunque: chi può partecipare? Se siete nati non prima del 1° gennaio 2002 potete approfittare di questa 
occasione, con l’eventuale supporto di insegnanti o di esperti esterni, e gareggiare in rappresentanza di scuole primarie 
e secondarie di 1° e 2° grado (pubbliche e private, italiane ed estere) e di Accademie e Scuole (di teatro, cinema, 
musica, danza, arti performative, fotografia, circo, teatro di strada, magia ecc.). Gli enti cui appartenete possono fare 
domanda di partecipazione a una sola, a due o a tutte e tre le sezioni. Non solo: possono essere candidate anche opere 
che avete già realizzato, a patto che rispettino i requisiti del Regolamento e che siano state create dopo l’1/1/2020. 
 

In un anno come il 2022 ‒ un anno di ‘post-Centenario’ ‒ l’idea è quella di andare oltre Dante, rileggerlo in una 
prospettiva presente e futura. La Commissione selezionatrice valuterà le candidature scegliendo le opere da 
ammettere alla fase conclusiva in base ai criteri di rispondenza al Regolamento, all’originalità e alla capacità di rilettura 
del testo dantesco in prospettive nuove e giovani.  
 

Cosa c’è in palio? Anzitutto la possibilità di esibirsi davanti a una Giuria qualificata, costituita da attori, registi e 
personalità del mondo accademico e culturale, che assegnerà i Premi Assoluti per ognuna delle sezioni, oltre ad alcuni 
Premi Speciali. Inoltre, l’opera che meglio avrà esplorato il tema “Inferno e carcere: vendetta o rieducazione?” riceverà 
il Premio Articolo 27.  
 

Non è finita qua: alle opere premiate verrà data massima visibilità sia in tutti i canali di comunicazione del Festival 
Dantesco e di Xenia, sia attraverso link ai siti istituzionali degli enti sostenitori, patrocinatori e collaboratori. 
 

E per gli altri? A tutti i concorrenti verrà in ogni caso rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’attribuzione 
di crediti formativi e/o come esperienza artistica riconosciuta in ambito professionale. 
 

Non siete ancora convinti? Impossibile! Candidatevi (gratuitamente) entro la mezzanotte di giovedì 31 marzo 2022, 
inviando una mail con oggetto “Candidatura alla Fase conclusiva del Concorso ALTA FANTASIA” a 
info@festivaldantesco.it con il file dell’opera, il modulo di iscrizione e la liberatoria. 
 

Trovate tutte le informazioni specifiche per ogni prodotto multimediale all’interno del Regolamento e del sito 
www.festivaldantesco.it.  Scoprirete chi è stato ammesso alla fase finale sulle piattaforme social del Festival Dantesco: 
tenetele d’occhio! Nel frattempo buon lavoro e “… giri Fortuna la sua rota come le piace…”! Insomma… in bocca al 
lupo a tutti i partecipanti! 
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