
Da Roma, Verso Roma - Teatro Mobile per l’Appia Antica

seconda parte - settembre 2021

Teatro Mobile per l’Appia Antica è un progetto di spettacolo dal vivo 
sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo per la promozione del 
patrimonio culturale. Secondo il nostro innovativo format “ad impatto zero” 
i fruitori-spettatori-visitatori muniti di audiocuffie entrano e attraversano gli
spazi prescelti, viaggiando nel tempo e nell’immaginazione.
Il viaggio ideale lungo la “regina viarum” “da Roma e verso Roma” attinge 
all’immenso patrimonio della cultura antica e moderna indagando l’anima 
recondita dei suoi monumenti, in un tentativo non didascalico di dare voce alla 
loro memoria e all’immaginario che producono.
Dopo il successo della prima parte dedicata al Parco Archeologico dell’Appia 
Antica http://www.teatromobile.eu/wp-content/uploads/2021/07/TEATRO-
MOBILE-PER-LAPPIA-ANTICA-report-prima-parte-2021.pdf si riparte a 
settembre “da Roma” verso i Castelli Romani, lungo la direttrice della strada
consolare.
Venerdì 10 e sabato 11 si inizia con la memoria greca (i Greci prima di noi – 
memorie antiche lungo la via Appia: tre frammenti da Eschilo) nei comuni di 
Castel Gandolfo e Ciampino.
Venerdì 10 settembre un doppio evento: alle 18.30 I Persiani di Illoco Teatro. Il 
coro della popolazione persiana è in attesa del ritorno del re Serse e dei suoi 
uomini dalla guerra contro i Greci. Lo spettacolo porta in scena un tema, la 
guerra, le cui logiche trovano ancora oggi facili appigli in un errato senso di 
superiorità e nel non riconoscimento dei valori dell’Altro. I valori di pietà e 
misericordia alla base del testo eschileo sono riletti con uno spirito più 
contemporaneo.
A seguire, alle 19,30, Prometeo, con Galliano Mariani, Claudia Frisone e la 
partecipazione straordinaria di Evelina Meghnagi. Prometeo, cha ha donato il 
fuoco agli uomini, è la metafora dell’uomo che cerca di spiegare ciò che 
altrimenti risulta inspiegabile: nell’adattamento di Pina Catanzariti viene 
presentato in forma di installazione scenica.
Sabato 11 alle ore 18,30 Le Supplici, sempre di Illoco Teatro. La tragedia 
racconta l’arrivo delle Danaidi, in fuga dalla violenza dei cugini egiziani, sulle 
sponde di Argo. Alla terra greca le donne, supplici, chiederanno inviolabile asilo. 
Un'opera antica che interroga sul tema dei migranti di ieri e di oggi.
La manifestazione si concluderà nei fine settimana successive (anche per le 
Giornate del Patrimonio) con tre eventi ad Albano Laziale, Genzano e Nemi
Lo spettacolo dal vivo (con ascolto in cuffia e, a volte, in movimento) si svolge
nei luoghi e secondo le esigenze di distanziamento ed igiene previsti dalle 
recenti urgenze pandemiche.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma, data la limitatezza del numero dei 
partecipanti anche a causa delle misure antipandemiche, si è resa obbligatoria la 
prenotazione on line dal sito www.teatromobile.eu
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la memoria greca - i Greci prima di noi – memorie antiche lungo la via
Appia.

tre frammenti da Eschilo: Persiani, Prometeo, Supplici
 

VENERDI 10 SETTEMBRE ORE 18,00
PERSIANI

adattamento, coreografie e regia Annarita Colucci
con Roberto Andolfi
 Valeria D'Angelo
 Matteo Pantani

e gli allievi del Dipartimento SARAS dell'Università di Roma La Sapienza
Giorgia De Giorgi, Alessia Giglio, Camila Menezes Urbano da Silva, Fabrizio

Villacroce

a seguire, ORE 19,00
PROMETEO

traduzione e adattamento Pina Catanzariti
con Galliano Mariani

e Claudia Frisone
e la partecipazione straordinaria di

Evelina Meghnagi
regia di Marcello Cava

SABATO 11 SETTEMBRE ORE 18,00
LE SUPPLICI

adattamento, coreografie e regia Annarita Colucci
con

Roberto Andolfi
Valeria D'Angelo

Tah Anatole Touzahouin
e gli allievi del Dipartimento SARAS dell'Università di Roma La Sapienza

Giorgia De Giorgi, Alessia Giglio, Camila Menezes Urbano da Silva, Luna Nurra

EVENTI GRATUITI SOLO SU PRENOTAZIONE
scrivi a prenotazioni.mobileteatro@gmail.com 

indicando il giorno dell'evento e nome e cognome deile persone che richiedono di
assistervi. La prenotazione sarà valida solo ricevendo la risposta che conterrà

anche le indicazioni stradali
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