
FRAMMENTI DI OCTAVIA
con Galatea Ranzi
e Galliano Mariani, Pietro Faiella, Liliana Massari e Raffaele Gangale
musiche originali di Riccardo Ancona
Interventi di Annalisa Cipriani (Italia Nostra) e Simone Quilici (Direttore del Parco dell’Appia
Antica)

Domenica 24 Aprile, ore 17:00
Parco Archeologico dell’Appia Antica
Villa dei Quintili

La follia del potere. Nerone secondo Seneca
Il testo tragico “Octavia” ci è pervenuto in un codice contenente l’opera omnia di Seneca.
Tuttavia molti indizi contenuti nel testo rendono impossibile attribuire al filosofo la paternità
dell’opera. Seneca stesso compare come personaggio in questa che è l’unica tragedia
ambientata nel mondo romano pervenuta a noi integralmente. Seguendo, ma anche
alterando, gli schemi tragici convenzionali, viene raccontata la fine di Ottavia, la sposa che
Nerone abbandonò per Poppea, condannandola all’esilio e alla morte. La presenza di
personaggi storici – e quindi “umani” più che mai – in un luogo “reale” come il Palatium
imperiale ed in un tempo di “fatto” attuale all’autore, e non lontano nel tempo mitico,
rendono questo testo un tentativo ultimo e straordinariamente moderno di reinvenzione
della tragedia. Un terreno, inesplorato e fecondo, per un progetto di messinscena che vuole
essere rivisitazione di un codice irrimediabilmente lontano nel tempo.
trailer

https://www.youtube.com/watch?v=yhV5KNiWhqg&ab_channel=TeatroMobile


Octavia, l’unica tragedia romana pervenuta a noi integralmente e attribuita a Seneca
(appositamente tradotta e adattata da Pina Catanzariti) sarà portata in scena in un apposito
VIAGGIO IN CUFFIA site specific, per la regia di Marcello Cava, e vedrà protagonista Galatea
Ranzi, attrice storica del teatro italiano.
trailer

Indirizzo
Via Appia Nuova, 1092, 00178 Roma RM
La Villa dei Quintili fa parte del Parco Archeologico Dell’Appia Antica
Dove  si trova la Villa dei Quintili

Info
L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria
Prenotati qui
Modalità di accesso al luogo in cui si svolgerà l’evento:
Ingresso con La mia Appia Card

https://www.youtube.com/watch?v=P5fOAHlLUHk&ab_channel=TeatroMobile
https://goo.gl/maps/ytui1uffGgSAMJAK8
http://www.teatromobile.eu/memorie-antiche-con-il-teatro-mobile/
https://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/servizi-al-cittadino/la-mia-appia-card/



