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OLTRE I CONFINI… Liberamente ispirato a Paolo e Francesca 
 

Coreografia di  Vito Alfarano 

 

L' amore è un sentimento profondo, intenso e coinvolgente che accomuna ogni uomo nelle sue  diverse  

modalità di forma ed espressione. 

Molti sono i suoi aspetti, molti i modi di viverlo  e molti  anche i suoi  effetti che portano  l’uomo  a vivere 

molteplici stati d’animo che vanno dalla felicità alla disperazione. Tra le varie forme dell’amore vi è quello  

passionale, infinito, capace di unire indissolubilmente in un tutt’uno due anime coinvolgendo  mente e corpo, 

così grande da sopravvivere anche dopo la morte. Questo è un modo assoluto e totale di amare, non da tutti 

così intensamente vissuto e per questo spesso  immaginato ed idealizzato. Ed è proprio da questa 

idealizzazione che nasce la coreografia  di “Oltre i confini.…”, la storia di due  cognati amanti uccisi dal 

marito di lei, Gianciotto e  condannati per l’eternità all’inferno  per adulterio: 

 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. 

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m’abbandona. 

Amor condusse noi ad una morte. 

Caina attende chi a vita ci spense. 

 

Il tema di fondo è quello dell’amore, del suo insorgere, sublimarsi e decadere. Siamo nell’inferno dantesco, 

nel cerchio dei lussuriosi dove due creature si aggirano trascinate dalla bufera. Nella coreografia lo scorrere 

del tempo, la danza dei due protagonisti con un libro, la danza di gruppo dei peccatori infernali costituiscono 

i tre elementi importanti. L’amore di Paolo e Francesca consumato  durante la loro vita, superando i limiti 

della morte, diventa eterno e continua a vivere nel cuore di ogni uomo grazie all’opera dantesca.  

...per scoprire o riscoprire un sentimento universale e autentico che accomuna ogni uomo, qualsiasi 

esso sia, in qualsiasi tempo e spazio… 

 

LA DANZA  SU PAOLO E FRANCESCA  CONTENUTA NELLO SPETTACOLO, HA VINTO IL GRANPRIX DEL  “IV  

INTERNATIONAL SERGEI DIAGHILEV COMPETITION OF CHOREOGRAPHIC ART “  IN POLONIA. VITO 

ALFARANO E’ STATO PREMIATO DAL DANZATORE/COREOGRAFO E PRESIDENTE DI GIURIA VLADIMIR 

MALAKHOV.  

Timinin 17’ 
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