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Il progetto DANTE COMICS 

L’idea è rileggere nelle strisce fumettistiche gli episodi più salienti della Cantica 
Infernale. Ispirandoci all’event cult Lucca Comics, rassegna annuale del fumetto, 
nasce Dante Comics, spazio comunicativo d’immagine in cui l’opera classica 
dantesca acquista energia e grinta grazie alla struttura delle strip. In esse i 
momenti più noti e significativi del viaggio infernale del sommo poeta sono 
immortalati secondo il linguaggio stringato della striscia a fumetti, colorandosi di 
vis comica e talvolta ironica. E’ un modo per rileggere la Divina Commedia 
ponendosi dalla parte di Virgilio e dei dannati, aggiornando le situazioni narrative, 
sdrammatizzando, deformando espressionisticamente gli episodi. 

La terza A del liceo Musicale Archita di Taranto, guidata dalla professoressa Ragno 
Giulia, ha ripercorso il viaggio dantesco con la lettura dei canti più noti per poi 
elaborare, per ciascuno,  una striscia sintetica che racchiudesse in tre riquadri un 
evento chiave narrato. Con l’ausilio di un software dedicato per la redazione del 
fumetto digitale, ciascun  alunno ha elaborato personalmente le vicende lette e 
studiate per poi sintetizzarle nelle vignette secondo lo spirito del comic, con la 
finalità di divertire e ribaltare  punti  di  vista  e  situazioni, con verve ludica.  

Un modo per riproporre ai 
ragazzi la lettura dantesca 
con leggerezza e simpatia, 
nella consapevolezza del 
valore escatologico 
dell’opera Divina. 
Questa UdA è dedicata a 
tutti coloro che credono in 
una scuola costruttiva in cui 
la gioia e l’impegno sono  
valori sinergici per un 
risultato di qualità. Buona 
lettura! 
La docente G. Ragno 

 

Gli autori: Barbati F., Cella A., Colella V., Coronese s., De Giorgio M.G., De Maglie G., Demma G., Di Pietro F., 
Fiscini P., Fornaro I., Gatto G., Madaro G., Marraffa A., Miccoli A., Nardelli G., Notarnicola I., Sladounov S., 
Tagliente G., Teodoro I., Turnone A. 



VIAGGIO D’INFERNO 





DANNATI INCONTRI!!!!! 



ROBA DELL’ALTRO MONDO!!! 





THE FINAL COUNTDOWN 




