
 

PROGRAMMA DI SALA  
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE  



 

 

 

mercoledì 24 novembre, ore 20.00  
 

MISMAONDA Srl 
Centro D’Arte Contemporanea Teatro Arcano 

 

INTELLETTO D’AMORE 
Dante e le donne 

il nuovo spettacolo di Lella Costa 
scritto da Gabriele Vacis 

con Lella Costa 
regia Gabriele Vacis 

 

 

in collaborazione con la Radio Svizzera Italiana 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata spettacolo: 
65 minuti senza intervallo 



NOTE  
a cura di Gabriele Vacis 
 
Nella divina commedia i personaggi femminili non sono molti. Ma quelli che ci sono, sono 
determinanti. Basti dire che ad accompagnare Dante nel paradiso è una donna: Beatrice. 
Scelta coraggiosa, perché la donna, in questo modo, assume un ruolo sacerdotale, guida 
spirituale che precede un uomo nel cammino verso la salvezza. Uno scandalo per il 
medioevo del sommo poeta. Ma anche oggi, in fondo. Il racconto scritto da Gabriele Vacis 
e Lella Costa sceglie alcune tra le donne di Dante e le fa parlare direttamente al pubblico, in 
modo confidenziale, da prospettive “insolite”. Naturalmente c’è Beatrice, ideale dell’amore 
puro del poeta, ma anche di tanta gente da settecento anni in qua. E poi c’è Francesca che 
finalmente ci spiegherà perché Dante l’ha mandata all’inferno insieme al suo Paolo. Ci sarà 
Taibe, la prostituta delle Malebolge, costretta ad annaspare nel letame per un motivo ben 
diverso da quella che è stata la sua “professione”. E Gemma Donati, la moglie del poeta, 
madre dei suoi figli, che spiegherà come si convive con l’ideale amoroso di tuo marito, se 
non sei tu. La narrazione delle protagoniste della vita artistica e privata del poeta si muove 
tra gioco e ironia, tenendosi sempre fedele al vero storico e alla larga dalla parodia. 



LELLA COSTA  
All'anagrafe Gabriella Costa, è un'attrice, scrittrice e doppiatrice italiana, famosa soprattutto per i 
suoi monologhi teatrali. Dopo aver conseguito la maturità al liceo ginnasio statale Giosuè Carducci, i 
suoi studi universitari in Lettere e il diploma all'Accademia dei Filodrammatici ha esordito con il suo 
primo monologo da attrice nel 1980. Frequenta i corsi della neonata scuola teatrale milanese “Quelli 
di Grock”, fondata da Maurizio Nichetti. Nei primi anni di carriera si è cimentata con autori 
contemporanei (tra cui Renzo Rosso e Mrozek), ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e si è 
sempre di più avvicinata al cabaret. Nel marzo del 1987 esordisce con il primo spettacolo di cui è 
anche autrice, Adlib, cui seguirà Coincidenze. 
Con gli anni si è affermata come una delle attrici più caratteristiche della scena teatrale italiana con 
grandi apprezzamenti sia di critica sia di pubblico. Dopo i primi successi ha cominciato a 
frequentare trasmissioni televisive, tra cui Ieri, Goggi e domani, Omnibus, La TV delle ragazze, Fate il 
vostro gioco, Ottantanonpiùottanta, Il gioco dei nove e Maurizio Costanzo Show, e ha partecipato ad 
alcuni film (Ladri di saponette, 1989, di Maurizio Nichetti; Visioni private, 1990, di Francesco 
Calogero). Nel febbraio del 1990 presenta il suo terzo monologo, Malsottile. Nel 1992 pubblica La 
daga nel loden, una raccolta dei testi degli spettacoli realizzati. Nello stesso anno va in scena con 
Due, unico caso in cui non si presenta da sola sulla scena.  
È socialmente attiva con Emergency (per la quale ha offerto la sua voce per lo spot di 
PeaceReporter) e culturalmente con la partecipazione annuale al Festivaletteratura di Mantova. Nel 
2007 partecipa come narratrice nel film cospirazionista Zero - Inchiesta sull'11 settembre dei registi 
Franco Fracassi e Francesco Trento, tratto da una sceneggiatura di Giulietto Chiesa. 
Durante il 2010 e il 2012 è apparsa in alcune puntate del programma televisivo Zelig. In occasione 
delle elezioni amministrative del comune di Milano del 2011 ha sostenuto attivamente il candidato 
del Centrosinistra, poi diventato sindaco del capoluogo lombardo Giuliano Pisapia. Nel 2012 è stata 
ospite fissa a L'infedele di Gad Lerner su LA7.  
È stata la voce narrante del documentario della Rai Amica di salvataggio, trasmesso su Rai 2, 
dedicato alla memoria della scrittrice Alessandra Appiano.  

 
GABRIELE VACIS 
Nel 1980 si laurea in Architettura al Politecnico di Torino. Con gli stessi amici, a cui si aggiungono 
Roberto Tarasco, Adriana Zamboni e Mariella Fabbris, nel 1982 fonda il Laboratorio Teatro Settimo. 
I primi spettacoli, Citrosodina e Kanner puro diventano piccoli classici del teatro ragazzi. Il primo 
spettacolo "adulto", Signorine, è un intreccio di storie di immigrazione. Esercizi sulla tavola di 
Mendeleev, nel 1984, impone il teatro di Vacis al pubblico e alla critica nazionale ed internazionale. 
Nel 1985 Elementi di struttura del sentimento vince importanti premi e riconoscimenti, segnando il 
ritorno della narrazione a teatro. Nello stesso periodo Vacis lavora sulle relazioni tra teatro e 
urbanistica redigendo il Piano di Ambiente culturale per la città di Settimo Torinese, che prevede la 
pedonalizzazione del centro storico e il riutilizzo di vecchie fabbriche in spazi per la cultura. Negli 
anni ottanta promuove e dirige festival teatrali come Assedio e Viaggio in Italia. Nel 1988 inizia ad 
insegnare alla Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano. Del 1989 è la sua prima regia lirica: 
L'alfiere opera contemporanea di Siegfried Matthus.  
Dei primi anni novanta è la rivisitazione dei classici: La storia di Romeo e Giulietta da Shakespeare 
(1991) e Villeggiatura da Goldoni (1993), rivelano uno stile fondato sul racconto dei grandi testi 
piuttost0o che sulla loro messinscena. Negli anni novanta, con Il racconto del Vajont e gli spettacoli 
su Olivetti, Vacis è uno dei creatori del Teatro di narrazione. Il narratore senza orpelli, nello spazio 
vuoto, diventa fenomeno che influenza profondamente la comunicazione, dal teatro alla televisione, 
dal giornalismo alla politica. Dopo essersi messo in scena in Totem, Vacis, nel 1999 conduce 42º 
parallelo, una serie di trasmissioni televisive dedicate alla letteratura del Novecento. Nel 1996 ha 
ricevuto il Premio per la Regia dall'Associazione Nazionale Critici di Teatro. Nel 2000 Fenicie, da 
Euripide, è il risultato di un lungo percorso pedagogico verso un teatro “compositivo”, in cui sono 
gli attori stessi ad improvvisare lo spettacolo. Il lavoro rivela anche La Schiera, tecnica di formazione 
e allenamento dell'attore fondata sull'ascolto ideata e usata da Vacis. Nel 2002, dopo vent'anni, il 
Teatro Settimo viene acquisito dal Teatro Stabile di Torino. Vacis assume il ruolo di regista stabile La 
prima realizzazione, Domande a Dio diventerà Torino Spiritualità, festival annuale della città di 
Torino che richiama personalità e pubblico da tutto il mondo. Tra il 2006 e il 2007 dirige grandi 
eventi come la Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi invernali di Torino. Questi allestimenti urbani 
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recuperano l'esperienza spettacolare dei primi spettacoli del Teatro Settimo, in particolare di 
Esercizi sulla tavola di Mendeleev. Dal 2008 lavora alla fondazione del Teatro Regionale 
Alessandrino di cui è direttore artistico. Alla fine degli anni 2000 l'interesse di Vacis si rivolge al 
cinema e all'intreccio dei linguaggi a scopo pedagogico. Il docufilm Uno scampolo di paradiso vince 
il Premio della Giuria al Festival di Annecy. Dal 2008 dirige il progetto TAM (Teatro e Arti 
Multimediali) con il Palestinian National Theatre a Gerusalemme e il progetto La paura Sicura che 
coniuga teatro, cinema e nuovi media.  

      Dal 2018 al 2021 è stato direttore della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino.  
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