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“Quivi sospiri, pianti e alti guai risonavan per
l’aere sanza stelle per ch’io al cominciar ne
lagrimai”.
 
Così Dante scrive nel canto dedicato agli
ignavi (Inferno, III, 22-30, Divina Commedia).
Il celebre scrittore e politico fiorentino amava
particolarmente la musica, che accostava al
lettore attraverso l’uso di metafore e di simboli.
Opera ricca di suggestioni per la bellezza dei
versi, la Divina Commedia è stata fonte di
ispirazione per generazioni di compositori.
E proprio nell’Inferno, una miriade i suoni
evocati dal poeta descrivono le tenebre e il
rabbioso dolore delle anime dannate fornendo
il terreno più fertile alla creazione musicale.
 
Da qui l'intuizione di trasposizione in Opera
Rock della prima tappa della Divina
Commedia in una veste del tutto inedita.

Francesco Maria Gallo

 
 



l’opera rock electro sinfonica ispirata
alla celebre cantica della Divina

Commedia, disponibile in formato cd,
vinile e in digitale dal 25 marzo 2021

(giornata del Dantedì, a 700 anni
dalla morte del sommo Poeta)

diventa spettacolo per i teatri e le
piazze italiane ed europee.

 
 

UN'ESPERIENZA IMMERSIVA
TRA MUSICA PROSA E

VISUAL



Dopo essersi smarrito come Dante
nella Selva Oscura, con “Caronte”

Francesco Maria Gallo vuole
rappresentare in chiave, pseudogotica,

realistica e moderna la discesa
all’Inferno. Attraverso la messa in scena

dell'opera rock e, ancor di più con il gli
attori e i musicisti, il cantautore

traghetta il pubblico nella dura discesa
agli Inferi di Dante Alighieri, ma al

tempo stesso anche nell’inferno della
nostra contemporaneità.

UN'ESPERIENZA IMMERSIVA
TRA MUSICA PROSA E

VISUAL



Lo spettacolo ricco di contrappassi e
citazioni, vede l’alternarsi di scene

introspettive in cui le anime dannate sono
costrette a dover affrontare le insidie

profonde del lavoro sul sé. L'Opera Rock
Inferno vuole rappresentare lo specchio

psicologico nel quale ogni scelta è
condannata a riflettersi. Uno specchio

che rende chiara e visibile la stolidaggine
dell’uomo sull’uomo, dei figli sui figli, una
natura umana non compassionevole e

spietata che continua a reiterare i propri
orrori. 

UN'ESPERIENZA IMMERSIVA
TRA MUSICA PROSA E

VISUAL



Con “INFERNO”, prodotto da Parole e
Dintorni, il cantautore Francesco Maria

Gallo sovrascrive la propria libera
interpretazione dei canti e dei personaggi

scelti, che qui raccontano la loro propria
verità. Il tutto rielaborato in chiave rock

con l’apporto di grandi artisti quali Ricky
Portera (chitarra), Pier Mingotti (basso),
Stefano “Perez” Peretto (batteria), Pietro

Posani (chitarra), Simona Rae (cori e
voce in “Francesca”) e Renato Droghetti

(Tastiere).
 

UN'ESPERIENZA IMMERSIVA
TRA MUSICA PROSA E

VISUAL



La regia teatrale è di Nino Campisi
(direttore artistico del celebre Tetaro del

Navile) che nello spettacolo interpreta
Caronte e il narratore tra un girone e
l'altro, con la partecipazione di Giulia

Ribuffo (Medusa), Lavinia Angiolini
(Francesca), Lorenzo Porta (Paolo),

Fabio Menis (Pier delle Vigne), Cristian
Cuzzola (Ulisse), Antonio Ricossa (Conte

Ugolino). 
La regia dei visual è di Federica Lecce,
luci e suono di Rodolfo Rod Mannara. 

 

UN'ESPERIENZA IMMERSIVA
TRA MUSICA PROSA E

VISUAL



“Inferno” nasce da un’idea di Francesco Maria Gallo, autore delle musiche e dei
testi che si basano su una selezione di 11 canti dell’Inferno di Dante Alighieri,

nell’anniversario dei 700 anni dalla sua morte. Si tratta di un florilegio intimo, in cui
il cantautore e l'autore dell'Opera Rock– ad accetto del brano iniziale, la “Selva

Oscura” che riporta i versi originali del proemio dantesco – sovrascrive la propria
libera interpretazione dei canti scelti, attraverso le musiche, unite a una scrittura

originale intorno alle suggestioni e ai protagonisti degli stessi canti. Si assiste
allora alla rielaborazione di un proprio Inferno, ridisegnato secondo un personale

punto di vista, quasi ad identificare un altro sé di derivazione rimbaudiana che, di
volta in volta, ricompone le diverse figure, colte nell’aspetto più umano – Il
gigante di Ulisse, il Silenzio di Pier, Il conte Ugolino – per ancorare la mitica

discesa negli inferi ad un viaggio pressoché interiore. In bilico tra una lucida
analisi di sconfitta – desolazione – e l’auspicio di un’accorata via d’uscita dai

propri limiti. Per Francesco Maria il dannato è anche l’umano cosmico in cerca di
una sorta di redenzione. o un personale contrappunto. 

SINOSSI



 
LA TRACK LIST DI INFERNO

“Selva Oscura”, “Caronte”, “Francesca”
(interpretata da Simona Rae), “Bacio

Sospeso”, “Medusa”, “Il Silenzio di Pier”, “Il
Gigante”, “Ugolino”, “L’imperatore del dolore”

feat Simona Rea, “Inferno” feat Enrico
Evangelisti e la ghost track “Desolazione”

 
“INFERNO” ha avuto il patrocinio e il

riconoscimento come opera culturale di
qualità da parte della fondazione Symbola,

che promuove e aggrega le Qualità Italiane
(www.symbola.net).

 
 
 

https://www.symbola.net/


FRANCESCO MARIA GALLO

Cantautore, autore televisivo, storyteller, comunicatore,
mass mediologo, FRANCESCO MARIA GALLO è laureato in
Musicologia e Comunicazione di massa al Dams di
Bologna. Ha scritto diversi format televisivi per Rai1 e Rai2
tra i quali Suicidi Letterari: morire di penna nel ‘900 (RAI2),
Il Premio per il Lavoro (due edizioni per RAI2 e una
edizione per RAI1), The voice of ethics, TED televisivo
sull’etica dell’innovazione trasmesso in diretta su
piattaforma Sky.Ha collaborato con Silvia Ronchey e
Beppe Scaraffia come consulente autorale al Festival
della poesia di Sanremo (RAI2). È stato fondatore,
frontman e autore dei Calabrolesi Rock Band e
successivamente di Legality Band Project, entrambe rock
band che promuovono etica e legalità.
Autore e interprete di diverse canzoni a sfondo sociale tra
le quali “Ventu”, testo che racconta vicende di
‘Ndrangheta in Calabria. Nel 2010 ha ricevuto il Leone
d’oro di Class CNBC per la comunicazione sociale.






