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 Per il centenario della morte di Dante , sono stati realizzati molti spettacoli ed eventi 

fra cui il lungometraggio “Dante” di Pupi Avati. Questo regista ha scelto di narrare , spesso 

in forma molto romanzata, la vita del Poeta , ma non ha parlato delle opere.  

Noi abbiamo modo di proporre un docufilm sull’opera più 

famosa e coinvolgente del sommo Poeta:  

L’inferno della divina commedia: 

il docufilm MIRABILE VISIONE - Inferno 

Si tratta di un lavoro diverso dalle solite rappresentazioni dove 

alla “lectura Dantis” di brani dei vari canti non si fa uno studio 

esegetico-letterario sui contenuti bensì si cerca di interpretare 

le motivazioni che portano l’autore a condannare determinati 

personaggi. 

Ci si chiede , nel docufilm, chi Dante avrebbe posto oggi nei 

vari gironi analizzando come i vizi di un tempo si possano 

leggere e riscontrare nelle società attuali.  

Ne scaturisce un parallelo di estremo interesse in cui la visione dei fatti presentata dal  

regista Matteo Gagliardi non deve essere necessariamente condivisa, ma proprio per 

questo rappresenta uno stimolo ad un approfondimento sia culturale. 

Ci onora il fatto che la prestigiosa Società Dantesca Italiana abbia voluto concederci il 

suo patrocinio. 

Abbiamo intenzione di mettere questo film a disposizione delle scuole toscane presso il 

nostro circuito di sale  e che presentiamo a Firenze ,  

 

in prima visione toscana presso la SALA ESSE di Via del Ghirlandaio 

alle ore 21 del 14 febbraio prossimo.  

 

 

La proiezione si avvalrà della presenza del regista che intrattenendosi con gli spettatori 

illustrerà motivazioni e tecniche del suo lavoro. Introdurrà il prof. Andrea Bigalli insegnante 

di Cinema e letteratura presso l’ISSRT di Firenze. 

La prego valorizzare la nostra offerta che prevede che gli insegnanti che  lasciano le 

proprie credenziali usufruiranno di INGRESSO GRATUITO. 
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Tutto ciò per offrire segno concreto della nostra offerta per le scuole toscane consistente 

non solo in percorsi di educazione all’immagine come avviene in questi mesi utilizzando il 

bando CIPS del MIC e MIUR ,ma soprattutto nell’offerta di ‘partenariato’ nel realizzare 

progetti ed approfondimenti culturali realizzati in collaborazione fra insegnanti curriculari 

ed esperti del mondo audiovisivo in grado di fornire materiali e strutture logistiche. 

Le saremmo grato se volesse estendere questa comunicazione alle scuole di sua 

competenza. 

 

Si accludono alcuni link per documentazione 

www.mirabilevisione.it sito ufficiale del dove sono 

reperibile molti dati del film 

Qui il dossier del film 

www.acectoscana.it  Acec Toscana Piazza della 

stazione 2 50123 Firenze 

Qui il trailer 

Questo lavoro è stato consigliato alle scuole dagli Uffici scolastici regionali di 

Veneto: 

https://istruzioneveneto.gov.it/20221219_22921/ 

Emilia Romagna: 

https://www.istruzioneer.gov.it/2023/01/31/mirabile-visione-inferno-cocufilm-sulla-divina-

commedia-per-le-scuole/ 

Trentino - Alto Adige 

https://www.vivoscuola.it/Didattica-e-ricerca/Iniziative-nazionali/Mirabile-visione-inferno-Il-

docufilm-sull-inferno-di-Dante 

Sicilia: 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/concorsi-ed-eventi/7780-proiezione-scolastica-del-film-

mirabile-visione-inferno-il-docufilm-sull-inferno-di-dante-di-matteo-gagliardi 

Lazio: 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=12343 

 

Imminente la  comunicazione dell’ USR Toscana. 
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