53° Ciclo Rappresentazioni Classiche — Teatro Greco di Siracusa
Sette contro Tebe di Eschilo • 6 maggio/25 giugno 2017
Fenicie di Euripide • 6 maggio/25 giugno 2017
Rane di Aristofane • 29 giugno/9 luglio 2017

c.d. Erinni Ludovisi, II sec. d.C., collezione Boncompagni Ludovisi

ANTICO CONTEMPORANEO – ‘Ogni guerra è una guerra civile’
Variazioni sul Teatro Antico
Il progetto con le scuole, coordinato dall’INDA, contempla un insieme di iniziative che consentano a tutti gli studenti
di avvicinarsi al mondo del teatro con un’esperienza diretta di lettura e interpretazione del testo attraverso la sua
traduzione e trasposizione scenica. Sulla base delle suggestioni evocate dagli spettacoli in programmazione
quest’anno al teatro greco di Siracusa, la tematica su cui hanno lavorato anche i laboratori teatrali scolastici
conclusivi del percorso generale di riflessione riguarda la guerra e le sue conseguenze.
Liceo ginnasio statale Anco Marzio, Liceo classico e linguistico statale Aristofane, Convitto Nazionale V. Emanuele II,
Liceo classico statale Dante Alighieri, Liceo classico statale T. Mamiani, Liceo classico statale L. Manara, Liceo statale
M. Montessori, Liceo ginnasio statale T. Tasso, Liceo ginnasio statale U. Foscolo (Albano), Liceo ginnasio statale E.
Q. Visconti
Intervengono: Francesca Cantù - Fondazione Palladium, Università Roma Tre, Gaetano Sabatini - Prorettore ai
rapporti con le Istituzioni, Università Roma Tre, Mario De Nonno - Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici,
Università Roma Tre, Pier Francesco Pinelli - Commissario Straordinario Fondazione INDA

TEATRO PALLADIUM
Roma, Piazza Bartolomeo Romano 8
8 maggio 2017
ore 10,00

«Dissennati voi che ricercate onori in guerra e nelle lance dell’infuriante battaglia, cercando di por fine alle pene dei mortali. Se a dirimerla sarà la prova del
sangue, mai la discordia cesserà tra le città degli uomini» (Euripide, Elena, 1151 ss.)
«Dove dove andate e perché le vostre spade sono state sguainate se nel fodero eran già riposte … Nemmeno i lupi nemmeno i leoni infieriscono sugli animali della
loro stessa specie … Nessuno viene a darmi risposta nessuno può sul suo viso nascondere la paura … » (Giorgio Gaber da Orazio Epodo 7)
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