Ore 17,30- Liceo “Archita” - Taranto: “UNA STORIA DI
SEMPRE”- dialogo tra Saffo e Alda Merini- di V. Pindozzi
Ore 18,15- Comunicazione della Prof.ssa MARIA
KOUTRA (Comunità Ellenica “Maria Callas”)
“DALLA GRECIA ALL’ ITALIA: LE RADICI DELLA
CULTURA EUROPEA”
Ore 18,35Liceo “Ferraris - Quinto Ennio” - Taranto
“VORREI MORIRE PIUTTOSTO CHE DARMI A TE”
Trasposizione teatrale da OVIDIO

Ore 17,30 - Liceo “Moscati” – Grottaglie
“LA MORTE DI DIDONE: TEATRO FISICO E PAROLA ” Rielaborazione del IV libro dell’ ”Eneide” di Virgilio
Ore 18,15 - Comunicazione del Prof. ALBERTO
ALTAMURA (AICC - Ass. Italiana Cultura Classica)
“UMANESIMO E SCIENZA NEL MONDO CLASSICO”
Ore 18,35 IISS “De Ruggieri” - Massafra
“IN VIAGGIO NELL ’ ILIADE ” – libero adattamento dall’
“Iliade” di A. Baricco

Ore 17,30
Liceo “De Sanctis-Galilei” - Manduria:
“EDIPO RE” di SOFOCLE
Ore 18,15 Proiezione del cortometraggio “L’AMORE A
SIMPOSIO” a cura della Prof.ssa IDA RUSSO
(Docente di Storia e Filosofia – Liceo “Aristosseno”)
Ore 18,35 Liceo “Aristosseno” - Taranto:
“LO SBRUFFONE” libero adattamento del “Miles
Gloriosus” di PLAUTO

Il Coordinatore della Rete di scuole di
Terra Jonica “Taras Theatrum”
Il Dirigente Scolastico Salvatore Marzo

I Dirigenti scolastici della rete di scopo delle
scuole “TARAS THEATRUM. Festival della Cultura
Classica della Città della di Taranto ” :
MARIA MADDALENA DI MAGLIE, ANNA
STURINO,
ELISABETTA SCALERA, ANGELA
MARIA SANTARCANGELO, MARCO DAL BOSCO E
SALVATORE MARZO

Le scuole sottoscrittrici della rete di
scopo denominata
“TARAS THEATRUM.
Festival della Cultura Classica della Città della
di Taranto” sono impegnate nella promozione
e nella diffusione della conoscenza delle opere
di Letteratura Greca e Latina.
La rete di scuole, per realizzare queste finalità,
programma attività culturali, percorsi
formativi, convegni, seminari, elabora
materiali cartacei e multimediali per sostenere
un qualificato lifelong learning (apprendimento
permanente) della comunità, valorizzando le
sue radici identitarie.
In particolare, tutte
le scuole in rete
organizzano, con cadenza annuale, un festival
del teatro classico che vede come protagonisti
gli studenti, sapientemente guidati dai loro
docenti, che interpretano i valori lasciati in
eredità dai nostri Padri , per conoscere meglio
la storia, gli usi, i costumi e le tradizioni che
orientano la nostra stessa vita
Il progetto del “TARAS THEATRUM”, per
realizzare questa impegnativa impresa
culturale, si avvale della collaborazione di Enti,
Istituzioni e Associazioni locali e nazionali: si
consolida, cosi, una rete formativa scuolaterritorio capace di contribuire, attraverso la
sua “meglio gioventù ”, allo sviluppo culturale,
sociale ed economico della Terra Jonica.

Il Coordinatore della Rete di scuole di
Terra Jonica “Taras Theatrum”
Il Dirigente Scolastico Salvatore Marzo

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angela Maria SANTARCANGELO
e il Liceo ARCHITA di Taranto

presentano

“UNA STORIA DI SEMPRE”
dialogo tra Saffo e Alda Merini- di V. Pindozzi

Il nostro lavoro prende spunto dalle affinità tematica riscontrabili nelle poetiche di
Saffo e di Alda Merini. Pur se sono presenti puntuali riferimenti agli scritti ed alla
vita delle due poetesse, l’atto unico è in gran parte frutto di una libera
rielaborazione delle opere e della biografia delle stesse. Saffo e Alda sono due
fanciulle di oggi che analizzano, dialogando, i propri sentimenti, ma anche le ansie
e le sconfitte. Due donne che confessano i loro amori, speranze e delusioni. Nel
corso della narrazione, tra verità e fantasia, esse giungeranno, pur non liberandosi
totalmente della sofferenza che scaturisce dalle rispettive esperienze, a
condividere un messaggio realistico, forse a tratti spietato, ma sostanzialmente
positivo. Da qui il titolo “Una storia di sempre”: i valori, quelli classici in particolare,
sono tali se li vivifichiamo, attualizzandoli.

Comunicazione della Prof.ssa
MARIA KOUTRA

“DALLA GRECIA ALL’ ITALIA:
LE RADICI DELLA CULTURA EUROPEA”

Il popolo Greco ha saputo elaborare lungo i secoli della sua storia
l’’organizzazione politica della Polis (πόλις,) con il concetto di
partecipazione del popolo (Democrazia), arricchendola con l’Arte,
la Filosofia, il Teatro, la Poesia, la Storiografia, le Scienze: tutto
questo

costituisce il cuore della cultura e della civiltà

dell’Occidente.

Il Dirigente Scolastico Prof. MARCO DALBOSCO e
l’IISS “G. Ferraris”- Liceo Classico Quinto Ennio
Presentano

“VORREI MORIRE PIUTTOSTO CHE DARMI A TE”
Trasposizione teatrale da OVIDIO

Il copione dello spettacolo è il risultato di un lavoro di trasposizione in chiave
drammatica del testo delle Metamorfosi di Ovidio: il titolo scelto per lo
spettacolo è una frase emblematica dall’episodio di Eco e Narciso ed è la
chiave interpretativa della rappresentazione che, oltre a questa fabula,
include quella, sempre ovidiana, di Apollo e Dafne: gli attori protagonisti della
prima saranno volutamente i protagonisti anche della seconda fabula, ma in
ruoli ribaltati. Se Narciso ama solo la propria immagine, è incapace di
accettare l’amore di Eco e la rifiuterà fino ad essere causa della sua
consunzione, Apollo brama Dafne fino a tentare di prenderla con la forza, ma
lei gli si sottrae, ottenendo di essere trasformata in lauro. Un altro elemento
accomuna le due fabulae ed è la presenza dell’acqua e degli alberi: ecco
quindi spiegata la presenza di due cori, composti rispettivamente dalle ninfe
dei boschi (le Driadi) e dalle ninfe delle acque (le Naiadi), che si alternano sulla
scena o interagiscono fra loro o con gli attori, partecipando in modo
significativo alla narrazione.

Prof.ssa Serafina Madaro

Il Dirigente Scolastico ANNA STURINO e
IL LICEO “G. MOSCATI” di Grottaglie
Presentano

“LA MORTE DI DIDONE: TEATRO FISICO E PAROLA ”
- Rielaborazione del IV libro dell’ ”Eneide” di Virgilio

La rappresentazione si muove fra le parole ed i gesti della regina che
attraversano, nel breve tempo della scena, un ventaglio emozionale
intenso ed ossimorico: dall'incanto del nuovo amore per Enea alla
rabbia feroce che si trasforma in odio bagnato dal sangue del suicidio e
della maledizione contro l'eroe e la nascente Roma.
Il teatro fisico ed il teatro danza, nei quali il corpo è strumento
eminentemente espressivo, intersecano le parole della scena come
cassa di risonanza emozionale ed immaginativa.

Prof.ssa Concettina Mastria

Comunicazione del Prof. ALBERTO ALTAMURA
(AICC - Ass. Italiana Cultura Classica)

“UMANESIMO E SCIENZA NEL MONDO CLASSICO”
L'intervento del prof. Alberto Altamura verterà sulla profonda unità che
lega nel mondo classico le discipline umanistiche a quelle scientifiche, prima
che nell'età moderna e contemporanea si verificasse la frattura in nome di
una visione neoidealistica della realtà. Il relatore documenterà la predetta
unità esaminando due figure del mondo greco : Archita ed Aristosseno, e
due del mondo latino: Lucrezio e Plinio il Vecchio.

Il dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Scalera e
l’IISS D. De Ruggieri – Massafra
presentano

“IN VIAGGIO NELL’ILIADE”
‘Da sempre gli uomini si buttano nella guerra come falene attratte dalla luce mortale del
fuoco’
L’Iliade di Omero continua a cantare dal fondo dei secoli. Canta gli ultimi cinquantun giorni
della guerra che portò alla distruzione di un’intera città e di un’intera generazione di eroi.
‘In viaggio nell’Iliade’ è un libero adattamento dall’Iliade di Alessandro Baricco che nel 2004
ha dato nuova forma a quell’intramontabile poema immaginando una serie di monologhi di
personaggi principali e di altri meno noti, tutti volti a raccontare, da un punto di vista
differente, la stessa terribile guerra. Così facendo, Baricco rompe l’oggettività del mondo
omerico e catapulta il lettore nel pieno del dolore della guerra attraverso gli occhi di chi la sta
vivendo, uomo e donna, re e servo, genitore e figlio. La prima a raccontare la decennale guerra
di Troia è Criseide, bottino di guerra di Agamennone, fanciulla strappata alla casa, agli affetti
e alle sue certezze. Poi di voce in voce, dal coraggioso Ettore al giovane Patroclo, dalla
bellissima Elena alla dolente Andromaca, dall’ira di Achille alle preghiere del vecchio Priamo,
scopriamo i sogni di gloria, i pensieri, i dolori e le preoccupazioni dei grandi eroi, delle donne
che li amano, dei loro genitori e dei loro fedeli servitori in un alternarsi di emozioni e
sentimenti eternamente validi e umanamente comprensibili. E forse il vero intento dei Greci
è stato di quello di tramandare, tra le righe di un monumento alla guerra, la memoria di un
amore ostinato per la pace.

Referente del progetto Prof.ssa Maria Minnuni

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie
e il LICEO DESANCTIS-GALILEI
Presentano

“EDIPO RE”
di SOFOCLE

L'Edipo re di Sofocle è un'opera ricca di molteplici significati che arricchisce
l'autocoscienza di ciascuno. Essa é l'idea della misura greca, quella misura delfica
del "nulla di troppo" e del "conosci te stesso"; è il pio riconoscimento di una
giustizia insita nelle cose, e, in definitiva, il reperimento dell'armonia tra se stessi
e la vita. C’è nella tragedia la lotta dell'anima religiosa contro l'illuminismo della
sofistica che tendeva a screditare o abbattere tutti i monumenti della tradizione
sacra, cominciando dagli oracoli. All'uomo misura di tutte le cose, e dunque
sfrenato nel proprio arbitrio,nel proprio relativismo gnoseologico, Sofocle
contrappone il punto fermo della fede negli dei olimpi che non possono tramontare
né invecchiare senza che il mondo ripiombi nel caos primordiale.
Un’epidemia si abbatte sulla città di Tebe; il tiranno Edipo apprende dall’oracolo
delfico che solo la punizione dell’assassino del re Laio libererà la città dal flagello.
Tuttavia l’indagine condotta da Edipo porta ad una terribile verità: è lui l’assassino
del proprio padre Laio e, realizzando la profezia, vive un rapporto incestuoso con
la propria madre dalla quale ha generato una prole immonda. In seguito all’atroce
scoperta Giocasta pone fine alla propria vita ed Edipo si acceca per vivere poi da
esule lontano da Tebe.
Egli fallisce per miseria morale e per angustia di visione mentale. Allora, degradato
a mendicante, comprende che nella fase dei presunti successi, quando credeva di
capire tutto e di arrivare dovunque volesse, ha danneggiato la natura e offeso la
vita.
Sofocle ci insegna così che una vita umana in disarmonia rispetto al ritmo di quella
cosmica, prima si inalbera in convulsioni atroci, poi diviene identica al nulla.

Proiezione del cortometraggio

“L’AMORE A SIMPOSIO”
a cura della Prof.ssa IDA RUSSO
(Docente di Storia e Filosofia – Liceo “Aristosseno”)

In Grecia e in Magna Grecia il simposio (il “bere insieme”) era luogo di
incontro tra natura e cultura, tra cibo e filosofia, capace di nutrire il corpo e
la mente.

Il Dirigente Scolastico Prof. SALVATORE MARZO
e il Liceo ARISTOSSENO di Taranto
presentano

“LO SBRUFFONE”
libero adattamento del “Miles Gloriosus” di PLAUTO
a cura di Enza Messina

Pirgopolinice, soldato romano, sbruffone e fanfarone, ha sottratto l’ateniese Filocomasio al
suofidanzato, Pleusicle e l’ha portata con sé ad Efeso. Palestrione, Parmione e Petronio, servi
di Pleusicle, vengono rapiti e fatti schiavi dallo “Sbruffone” . Fedeli al loro padrone greco, i tre
schiavi riescono ad avvertire Pleusicle che giunge ad Efeso e torna ad incontrarsi ,
clandestinamente, con la sua amata Filocomasio, grazie ad un vicino compiacente, il vecchio
scapolo Peripeclomene, Pierino, per gli amici. Sceledra, serva di fiducia del soldato romano,
vede Filocomasio baciare Pleusicle, e racconta tutto alle altre due schiave dello “Sbruffone”,
Pomponia e Lucilla. Palestrione, per farla tacere, inventa l’esistenza di una “gemella” di
Filocomasio, così che la scomoda testimone deve convincersi che non era lei a baciare il giovane
straniero, bensì sua sorella , Filoparnasio

. Palestrione inventa poi un piano per liberare la

ragazza e farla tornare ad Atene con Pleusicle. Con l’aiuto di Milfidippa, il servo fa passare la
meretrice Acroteleuzio per la giovanissima e insoddisfatta moglie di Pierino , bruciata d’ardente
amore per lo “Sbruffone” . Il soldato, credendo di essere il più bell’uomo della terra, cade nella
trappola, accetta di incontrarsi con la sua spasimante nella casa del vicino e, per facilitare
l’impresa, licenzia Filocomasio, ricolmandola di doni, sotto consiglio di Palestrione. Recatosi
all’appuntamento, è colto sul fatto da Pierino che gli infligge un’esemplare punizione , mentre i
due veri innamorati e i tre fidi servi veleggiano indisturbati alla volta di Atene.

