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REALIZZATA PER IL MINISTERO DELI ESTERI

All'Inferno (di Dante)
con la app in 4 lingue
di Bianca Garavelli
Ë la vigevanese Bianca Garavelli, stu-
diosa di fama internazionale di Dante
Alighieri, la creatrice dell'applicazione
per cellulari e tablet "Inferno 5". Un pro-
getto presentato ieri e voluto dal mini-
stero degli Esteri per far conoscere an-
cora di più la Divina Commedia in tutto
ilmondo. DE AGOSTINO / A PAG. 36

BIANCA GARAVELLI AL TERMINE
DEL COLLEGAMENTO PER LA
PRESENTAZIONE ON LINE
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Cultura

Bianca Garavelli presenta la App "Inferno 5"
«Farà conoscere Dante Alighieri nel mondo»
La scrittrice e dantista di Vigevano è l'autrice dello strumento annunciato ieri dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio

T A a app "Inferno 5" sarà
visitata e letta in tutto
il mondo grazie ai te-

  sti firmati dalla vige-
vanese Bianca Garavelli, dan-
tista e scrittrice.
La presentazione dell'even-

to "Dante 700 nel mondo", le-
gato al settimo centenario
della morte di Dante Alighie-
ri e in cui è inserita la nuova
applicazione fruibile da di-
spositivi mobili, si è tenutaie-
ri mattina sul canale YouTu-
be del ministero degli Affari
esteri. Tra i relatori: dal mini-
stro Luigi Di Maio ad Andrea
Riccardi, presidente della so-
cietà Dante Alighieri, da Clau-
dio Marazzini, presidente
dell'Accademia della Crusca,
a Carlo Ossola, presidente
del Comitato per le celebra-
zioni di Dante.

REALTÀ AUMENTATA

«Ho presentato la app Infer-
no 5 —spiega Bianca Garavel-
li — con effetti immersivi di
realtà aumentata e dedicata
soprattutto al personaggio di
Francesca da Rimini: ho scrit-
to i testi, che sono stati tradot-
ti in quattro lingue, sia per le
animazioni presenti sia negli
approfondimenti. La app sa-
rà fruibile in tutti gli Istituti
italiani di cultura, ambascia-
te, consolati, scuole italiane e
università all'estero, special-
mente quelle con corsi di ita-
lianistica, che ne faranno ri-
chiesta».

IL CANTO V

La app visitabile digitando
https://inferno5.com per-
mette di entrare nel mondo
di Dante con immagini in tre

«Mi sono occupata
in particolare
di Francesca
da Rimini la cui storia
si incrocia con quella
del poeta»

«Questa applicazione
sarà fruibile in tutti
gli Istituti italiani
di cultura presenti
nel mondo. E tradotta
in quattro lingue»
dimensioni, animazioni e te-
sti di approfondimento. Qui
Garavelli illustra il canto V
dell'Inferno, «esemplare non
solo della prima cantica ma
dell'intera Commedia». E am-
bientato nel secondo cerchio
dell'Inferno e ha al centro il
personaggio riuscito di Fran-
cesca da Rimini, una figura in
cui confluiscono aspetti della
vita di Dante e la sua idea di
poesia d'amore. Francesca
era zìa di Guido Novello da
Polenta, l'ultimo signore che
ospita Dante: la storia perso-
nale del poeta s'intreccia at-
traverso di lei con le contro-
versie politiche del tempo. E
legata alla fase finale della vi-
ta del poeta e all'ultimo capi-
tolo, in cui un successo diplo-
matico, la pace fra Ravenna e
Venezia da lui negoziata, ne
precede la morte.

«Francesca — chiarisce Ga-
ravelli — nei secoli diventa un
personaggio autonomo: in
lei c'è il seme dell'amore ribel-
le a ogni regola, germogliato
sul terreno della poesia corte-
se e rappresentato qui con le
storie parallele dei grandi per-
sonaggi del mito antico e me-
dievale. Dopo Minosse, che è
il simbolo delle trasformazio-
ni nell'Inferno di Dante dal
mito a un mostruoso origina-
le, ci sono le donne che han-
no incarnato l'amore mal di-
retto: Semiramide, Didone,
Cleopatra, Elena, cui si ag-
giunge Tristano. Lancillotto
e Ginevra sono il falso model-

lo da seguire per Paolo e Fran-
cesca. Si affaccia inoltre qui
uno spaccato dell'Inferno
coni suoi colori, la sua natura
di prigione impervia, buia e
soffocante. Pericolosa per chi
come Dante l'affronta da vi-
vo. Questi aspetti sono già
presenti nel secondo cerchio,
ma c'è anche lo sguardo di
Dante alla natura, rappresen-
tatanel suo aspetto tempesto-
so dalla bufera che squassa i
lussuriosi e dagli stormi di uc-
celli che attraversano l'aria
plumbea: storni e gru, poi le
due colombe che descrivono
Paolo e Francesca». -

UMBERTO DEAGOSTINO
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