
L’Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente 
è una Onlus legalmente riconosciuta. 
Gli scopi dell’Associazione sono rivolti alla tutela delle persone 
affette da epilessia farmacoresistente, favorendone l’inserimento 
sociale, ed alla promozione di ogni iniziativa volta a migliorare la 
diagnosi e la terapia di tale patologia. 

Onde perseguire tali scopi l’A.I.E.F. Onlus 
si prefigge principalmente di

• Raccogliere e divulgare informazioni inerenti l’epilessia 
 farmacoresistente anche tramite la promozione di Congressi, 
 Convegni, Seminari, Conferenze, Tavole rotonde e dibattiti.
• Promuovere, favorire e patrocinare studi e ricerche finalizzate 
 agli scopi associativi.
• Svolgere attività editoriali a supporto degli scopi associativi.
• Intraprendere e sviluppare rapporti con i competenti Organi 
 statali, regionali, provinciali e locali per la promozione 
 di leggi, regolamenti e provvedimenti a favore dei soggetti 
 affetti da epilessia farmacoresistente.
• Coordinare, incentivare e promuovere ogni iniziativa posta 
 in essere da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private  
 a tutela dei soggetti con epilessia farmacoresistente 
 e delle loro famiglie.
• Mantenere e sviluppare rapporti con gli Enti, Organismi 
 ed Associazioni nazionali ed internazionali che perseguono 
 gli stessi scopi.

Il nostro simbolo...
Il significato del logo è che una sola goccia, sconfinata in un oceano, 
da sola non può fare nulla, ma tante piccole gocce insieme possono 
unirsi e continuare a lottare aiutando chi soffre di tale patologia ed 
i loro famigliari.

Unendoci possiamo incentivare lo sviluppo della ricerca, sia in campo 
farmacologico che chirurgico, aver maggior peso nelle varie sedi e 
cercare di eliminare i pregiudizi sociali inerenti a tale patologia.
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Federico si ispira alla concezione del Viaggio in quanto pratica,  
esperienza, trasformazione. La sinergia tra il suo percorso formativo 
e quello personale volge ad offrire ai partecipanti ai suoi corsi una 
via profondamente coinvolgente, gioiosa e trasformativa oltre, 
naturalmente, una formazione tecnica teatrale di alto livello. 
La sua formazione artistica, che inizia sul finire degli anni ’80, è 
di ampio respiro ed abbraccia il mondo del teatro, della danza 
classica e moderna, della scherma da combattimento teatrale, 
dell’esibizione live-rock, della maschera, e dagli ultimi anni spazia 
anche nella meta-genealogia e nella psicanalisi junghiana. 
Il suo percorso come insegnante e pedagogo comincia nel 1994. 
Collaborazioni, riconoscimenti, premi a livello nazionale ed 
internazionale (C.V. dettagliato). 
Organizza viaggi esperienziali in Italia e all’estero. 
Tiene corsi di Recitazione e stage in molte località d’Italia e nel 
periodo invernale cura la sua scuola in Toscana, Versilia (Lu) 
tenendo corsi a Forte dei Marmi, Pietrasanta, Massarosa, Viareggio. 
La stampa si è interessata negli anni al suo lavoro di pedagogia, 
regia teatrale e dell’ideazione della Strategia Poetica.
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Spettacolo dedicato alla fonetica della “Divina Commedia”. 
Un’approfondita ricerca sul suono e l’uso della parola 
iniziata nel 1998, ha portato, dalla seconda metà degli anni 
Duemila allo spettacolo “Ser Durante, Viaggio nell’Inferno” 
interpretato da Federico Barsanti con commenti ai testi a cura 
del Prof. Pietro Conti. 

Una rappresentazione appassionante e commovente che ha 
superato le 50 repliche coinvolgendo sia platee di studenti che di 
adulti, partecipando a festival, serate speciali e inaugurazioni in 
contesti molto differenti tra loro tra cui teatri, biblioteche, ville 
storiche, torri antiche, giardini, musei, piazze, gallerie d’arte. 

Il “viaggio” inizia dalle prime quattro terzine dell’Inferno e, 
attraverso estratti da vari Canti dell’Inferno, si concentra su cinque 
temi dell’umanità: amore, politica, paura, tradimento, compassione. 

Un “Virgilio moderno” (il Prof. P. Conti) introduce e guida il 
pubblico nelle vicende infernali attraverso aneddoti e temi di grande 
attualità, mentre un “Dante moderno” (F. Barsanti) trascina la 
platea, attraverso il suono della parola, nelle profondità emotive 
dell’edificio sinfonico della Comedìa. 

Lo spettacolo coinvolge da sempre ed emoziona un variegato 
pubblico: studenti delle scuole superiori ed universitari, adulti, e 
promuove la lettura dell’opera Dantesca, grazie anche a bellissime 
musiche e a coinvolgenti e spesso divertenti introduzioni che 
entrambi i protagonisti regalano al pubblico durante la serata. 

Lo spettacolo viene di volta in volta adattato a seconda del 
pubblico: studenti o adulti.

CANTI: scelti di volta in volta tra: il I, III, V, X, XXV, XXXIII 
dell’Inferno. Durante le rappresentazioni può succedere che 
vengano eseguiti anche brani tratti dal Purgatorio o dal Paradiso.

SER DURANTE È STATO VISTO A
Centro Internazionale Arhat Teatro, Bergamo, Festival Nazionale 
“A Veglia”, Manciano (Gr), Università degli studi della Tuscia 
(Vt), Festival Mercantia,- Festival Internazionale di Teatro di 
Strada, Certaldo (Fi), Teatro 4 Mori (Li) , Celebrazioni estive 
sull’Appennino Toscano, Crespole (Pt) ,Stagione Exsail 2008, 
Seravezza (Lu). SeravezzaFestival 2008 Seravezza (Lu)Teatro 
Comunale,  Pietrasanta (Lu), Teatro Jenco di Viareggio (Lu)Festival 
teatro per le scuole, Comune di Viareggio (Lu), Celebrazioni per 
l’eccidio di S. Anna di Stazzema (Lu), Festival “Sacro e Profano”,  
Minazzana (Lu)  Museo Ugo Guidi, Forte dei Marmi (Lu), Teatro 
dei Rassicurati,  Montecarlo (Lu), Festival Innesti, Montalto di 
Castro, (Vt), Solstizio d’Estate Festival, Volegno di Pruno (Lu), 
Biblioteca Comunale (Ms), oltre ad altri luoghi come biblioteche 
comunali,  ville storiche, musei, gallerie d’arte…

FEDERICO BARSANTI
Attore e regista, guida di Arti Sceniche e di Strategia 
Poetica (bambini dai quattro anni, ragazzi, adulti, 
persone diversamente abili). 
Professionista presso DocServizi Professionisti dello 
Spettacolo e DocEducational.

LETTURA SCENICA 
SPETTACOLO/CONFERENZA

SER DURANTE
Viaggio nell’Inferno Dantesco


