Nome società

Gli interventi su Medea saranno
ripetuti secondo i duplici orari
indicati nel programma.
Si ringraziano il Dirigente Scolastico, i
Docenti relatori, le classi che
interverranno e tutti gli ospiti.

Convegno sul

“Voi non potete approvarmi,
perché non avete sofferto i
mali che ho sofferto io!”

Teatro Antico
“L’aristocrazia del

(Medea, Pierpaolo Pasolini)
Liceo Classico “Ugo Foscolo”
Via san Francesco d’Assisi, 34
00141 Albano Laziale (RM)
Tel.: 06 121128285
Posta elettronica: rmpc26000q@istruzione.it

dolore:
Medea,
Antigone”
27-28 Marzo 2018
Aula Magna
Liceo Classico “U. Foscolo”
Albano Laziale (RM)

Cantanti

“Voi non potete approvarmi, perché non
avete sofferto i mali che ho sofferto io! ”.

“L’aristocrazia del dolore: Medea, Antigone”
Martedì 27 Marzo
“Medea”

Mercoledì 28 Marzo
“ Antigone”

h 9.00 e h 11.15
Accoglienza e saluti iniziali

h 9.20
Accoglienza e saluti iniziali

h 9.15 e h 11.30
Il mito classico di Medea
Prof.ssa Secondina Marafini

h 9.40
“Il mito di Antigone”
Prof. Francesco Cosentino

h 9.30 e h 11.45
Drammatizzazione di alcuni passi della
Medea di Euripide
Alunni del Laboratorio Teatrale scolastico

h 10.00
“L’Antigone di Parrella e di Gonnella: la
tragedia greca e i diritti civili”
Prof. Marco Cipriani

h 9.50 e h 12.05
“Medea, la Callas e Pasolini”
Prof.ssa Dominga Meloni

h 10.15
“Ofelia e Antigone”
Prof.ssa Simona Marino

h 10.05 e h 12.20
“L’albero come luogo del sacro: per una
lettura antropologica”
Prof.ssa Marcella Petrucci

h 10.30
“Le Antigoni nel teatro”
Prof.ssa Marcella Petrucci

Queste le parole che il regista Pierpaolo

Pasolini pone sulla bocca di Medea, che
ben

sintetizzano

il

tema

del

nostro

convegno di studi: analizzare le differenti
e

plurime

sfumature

che

possono

emergere dall’analisi e dal confronto con
le figure di Medea e Antigone.
Il

nostro

augurio

è

che

ciascun

partecipante possa scrutare un orizzonte
di senso nuovo, capace di dischiudere
mondi inattesi.

h 10.20 e h 12.35
“ Da Medea a Filumena Marturano: il perché
di un mito”
Prof. Francesco Cosentino

Coffee break
h 11.20
“Ethos e nomos”
Prof.ssa Annarita Morelli
h 11.45
“La banalità del male”
Prof. Francesco Cosentino

