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Una chiave diversa di lettura, un modo diverso di portare in scena
grandi personaggi femminili che, nati con Omero, hanno poi
percorso l’intero itinerario della letteratura greca e latina sino a
investire l’intera letteratura europea.
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UNO SPETTACOLO DI MONICA AVOLIO

Testo Originale: ANDREA DEL PONTE 

Video Concept, Mash – up and Editing: ANDREA LANZA

Responsabile Tecnico: BERNARDO RUSSO

Voce Off: SIMONETTA GUARINO

Consulenza Antichità Classiche: CENTRUM LATINITATIS EUROPAE

Genere: MULTIMEDIALE

Durata: 1H E 10 M.

Pubblico: ADULTO E GIOVANE.  ADATTO ANCHE PER LE SCUOLE
CON LE QUALI SI POSSONO ORGANIZZARE MATINEE DI
SICURO IMPATTO DIDATTICO.

Monologhi artistici ispirati all'Iliade di Omero e ai tragici greci:
Eschilo, Sofocle, Euripide. Brani dal monologo "Elena" di Ghiannis
Ritsos e la lirica "Itaca" di Konstantinos Kavafs.

PROLOGO/ ELENA DI G. RITSOS
BRISEIDE/ECUBA/ANDROMACA/CASSANDRA
EPILOGO/ITACA DI K. KAVAFIS



PROGETTO ARTISTICO
La messa in scena è stata realizzata mediante immagini, suoni e
dinamiche legate ai “quattro elementi” della tradizione ellenica:
Acqua, Terra, Aria, Fuoco. 
Essi rappresentano i regni del cosmo, in cui tutte le cose esistono e
coesistono. Nel video sono dedicati all’ introduzione dei singoli
personaggi (con voce off in greco antico di Simonetta Guarino) con le
seguenti corrispondenze: Briseide – Acqua / Ecuba – Terra /
Andromaca – Aria / Cassandra – Fuoco. 

Ad Elena di Ritsos (con voce off di Simonetta Guarino) è riservato, nel
Prologo, il "quinto elemento” delle tradizioni induiste e orientali,
defnito “cosa divina” o “etere” o “vuoto”, esso rappresenta tutte le
cose che non sono percepite in “questa dimensione”.
Nel video dell’ Epilogo è stato affrontato il tema de la “donna” e
della sua condizione odierna, messa a confronto con quella del
mondo antico e dell'antica grecia, presentandolo in un contesto
sociale, culturale, geografco e poetico, ampio e variegato, spostando
lo sguardo dello spettatore a oggi, alle nostre città, alle loro miserie,
alle loro contraddizioni. 
“Lo spettacolo ha come obiettivo stimolare lo spettatore ad una più
ampia rifessione sui problemi di genere e della società attuale,
ampliando lo sguardo sulla condizione umana, uno sguardo al di là
della storia, al di là delle singole vicende, al di là dello spazio, al di
là del tempo”. Monica Avolio.
Attraverso l'utilizzo di video-scenografe, il racconto e la sua
narratrice diventano un unicum indivisibile e lo spettatore potrà



immedesimarsi completamente nella storia. 
Dunque una pièce che soddisferà anche lo spettatore più esigente, un
classico rielaborato in chiave contemporanea, adatto a un pubblico
sia adulto che giovane (anche per le scuole).

Per altre informazioni e materiale relaico allo spettacolo come le foto di scena

segnaliamo il nostro sito internet

Foto:  http://www.cantieriteatralidioniso.com/#!galleria-foto/cpr4

Video promo: http://www.cantieriteatralidioniso.com/#!spettacoli/cb3i
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