Civico
Museo
Archeologico
di Milano

In occasione di queste giornate speciali, Aster e Teatro Filodrammatici di Milano uniscono le
forze creando una nuova proposta di percorso guidato attraverso la sezione greca del Museo
Archeologico di Milano

IL MONDO DEI GRECI
visita guidata alla sezione greca del Museo Archeologico
a cura di Aster

Un itinerario completo attraverso i numerosi reperti esposti alla scoperta del mondo dei Greci di età
classica, dall’infanzia all’età adulta, evidenziando gli aspetti della vita quotidiana di uomini e donne: il
banchetto, il matrimonio, i culti tributati a dèi e defunti non solo scandiscono i giorni della vita, ma sono
fonte e matrice di quella spiritualità greca in cui affondano le nostre radici. Le immagini di uomini, eroi e
divinità, che l’arte ci ha reso familiari, ci presentano una civiltà che ha saputo dare un’interpretazione
poetica e filosofica di grande suggestione alla realtà che la circondava; le storie del mito, infatti,
traducono e rispecchiano ancora oggi le passioni che agitano l’animo umano. Il percorso termina con un
approfondimento sulla nascita e sulla evoluzione del teatro antico: attraverso i tragediografi, i
commediografi, gli edifici scenici, gli attori e le maschere si terminerà la visita con la visione dello
spettacolo teatrale Antigone, non solo una tragedia, messo in scena dal Teatro Filodrammatici di Milano
che permetterà di approfondire uno degli aspetti più caratteristici e affascinanti della classicità (segue
scheda spettacolo).

Date disponibili
venerdì 16 dicembre 2016 ore 9.30 – 11.45
mercoledì 25 gennaio 2017 ore 9.30 - 11.45
mercoledì 25 gennaio 2017 ore 14.00 – 16.15

Programma
9.30 - 10.30 visita guidata
10.30 – 10.45 intervallo
10.45 – 11.45 spettacolo con breve dibattito finale

14.00 – 15.00 visita guidata
15.00 – 15.15 intervallo
15.15 – 16.15 spettacolo con breve dibattito finale

Costi:
65€ a classe per la visita guidata; 8€ a studente per lo spettacolo

Civico
Museo
Archeologico
di Milano

ANTIGONE
non solo una tragedia
a cura del Teatro Filodrammatici

tratto da Antigone di Sofocle | adattamento e regia Tommaso Amadio | con Riccardo Buffonini e
Giuseppe Salmetti | ideazione e realizzazione scenica Sebastiano Amadio | movimenti coreografici Marta
Belloni | produzione Teatro Filodrammatici

Capolavoro indiscusso della cultura greca e oggetto di sconfinata ammirazione in tutti i tempi,
l’Antigone di Sofocle è indubbiamente una bella tragedia, la più umana che forse il teatro antico abbia
prodotto. La molteplicità degli spunti che la tragedia offre ha fatto sì che poeti e scrittori di tutte le
epoche l’abbiano rielaborata, cercando di metterne in evidenza di volta in volta aspetti diversi.
È da questo stesso desiderio di rimeditazione del classico che prende spunto “Antigone, non solo una
tragedia”, con la differenza però di voler far partire il nostro viaggio proprio dall’epoca in cui Sofocle la
concepì. Il contesto storico politico dell’Atene del V secolo diventerà per noi uno spunto essenziale per
capire affinità e distanze tra la nostra epoca e quella periclea. Un viaggio per cercare di comprendere
come mai una società tanto lontana dalla nostra abbia saputo condensare in una storia come quella
della giovane protagonista la lotta tra valori, quali libertà individuale e dovere sociale, a noi così
intimamente vicini.
Antigone, con la sua immediatezza e forza linguistica, sembra ancora oggi in grado di parlarci per la sua
straordinaria capacità di mettere al centro del suo racconto l’uomo in quanto uomo, che fatica a vivere e
a essere uomo e tuttavia combatte per vivere e per essere uomo. Una fatica questa, che risuona attuale
in tutte le epoche e a tutte le latitudini di questo nostro controverso, contradditorio mondo.
Durata 1h circa.
Cliccando su questo link è possibile visualizzare un teaser dello spettacolo
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