
PERSIANI
di Eschilo
regia e adattamento di Annarita Colucci
coreografie di Annarita Colucci
con Roberto Andolfi, Matteo Pantani,Dario Carbone, e gli studenti della Sapienza
Università di Roma: Giorgia De Giorgi, Alessia Giglio, Fabrizio Villacroce

Domenica 5 Giugno, ore 12:00
Parco Villa Adriana villa d'Este di Tivoli
Santuario di Ercole Vincitore

PERSIANI
Di Eschilo
Il testo è una riflessione sul tema della hybris, sul rifiuto della “diversità” e sulla tracotanza
del potere, fattori che, sommati insieme, generano conflitti violenti e recano sofferenze a
popoli innocenti. Le vicende ruotano intorno alla guerra, le cui logiche trovano ancora oggi
facili appigli in un errato senso di superiorità e nel non riconoscimento dei valori dell’Altro.
Il riadattamento parte dalla struttura drammaturgica del testo eschileo per trasformarla in
azione. I principi che hanno guidato la messinscena sono quelli del movimento, delle
transizioni sceniche e delle dissolvenze attraverso il corpo e il movimento degli attori. Il
protagonista della messinscena è il coro (delle donne, dei saggi, della città).
Attraverso momenti ritualistici, di frasi di movimento e teatro danza, la rappresentazione
diviene evocativa e simbolica. Tradendo apparentemente la linea cronologica testuale, la
scena è condotta attraverso due binari, quello testuale e quello gestuale.
Gli attori sono al tempo stesso eroi, coro, scenografia umana e rituale, amplificando l’azione
e la parola. La trama procede in una serie di quadri scenici giustapposti che dissolvono l’uno
nell’altro. Il risultato è una potente dimensione corale.
Lo spettacolo verrà realizzato all’aperto e la fruizione da parte degli spettatori sarà
itinerante, coniugando il teatro in cuffia e la suggestione dell’immagine corale realizzata dal
vivo da un gruppo di attori.



Indirizzo
Via degli Stabilimenti, 5, 00019 Tivoli RM
Il Santuario di Ercole Vincitore fa parte del Parco di Villa Adriana e
Villa d’Este di Tivoli
Dove si trova il Santuario di Ercole Vincitore

Info
L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria
Prenotati qui
Modalità di accesso al luogo in cui si svolgerà l’evento:
Gratuito per la prima domenica del mese

https://goo.gl/maps/a5mgqPgmhGS2PgRp6
http://www.teatromobile.eu/memorie-antiche-con-il-teatro-mobile/

