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súiDalio di tettula e iotè+retazionè teatlale tenùto da sù6ama

6 ipcoptri; iDizio: qennaio 1992' nel tddo p@riggío.

rettùla ed aÈa1isi del tè6to 'Àrtiqonè" di sol@1e.
corè di plaE.i i. un allèstinento t€atlaler il règista e 91.i
àttoli si trovano 'a tàvoltno'r cloè conduconor attravèrEo
l'attenta lettura analiticà dèÌ teator qù cleativa indaqin€ sul
ca!attè!è, tè irtènzioni è la poetica dèi pèr6olaggi.
attravèlEo la valutazionè è la úDipolazionè dellè 'parolè'r la
retà è 1a costrùzione de1 pdcorÈo psicotogico d€i sinqoli
pèiÈonà991. Quindi tutti sli €tl!renti e det "non
attole" saranno via via ta chiave di lèttura ed irt€lD!ètazionè di
qùèstó tèstó deé le pórole e lè t isurè "L 'sgjche";ono di  Late
g!èndèzza é vastità da pote! contenele i più vdí è contraslanti
sentirenti individrali.

f,f lavolo Eul corpo è Eul qesto av!à iD quééta óccasiole una
grande irportaDza in quanto il cólpo può conquigtà!è unÀ notèvole
capacitÀ di €inèt6i tla lt rondo intlo6pettivo di osnuno è i1
nondo èétèrno. 11 training quin.li próposto non sarà di tipo
atletico, m sù1Ia sensibilizzazione di tutte le palti dè1 colpo
ed atta tolo capacità di leazione enotiva è quindi fl6lca.

IdèatilicaziÒnè dèi luoli.
ogni per€onaggiÒ dèlla tragedia avrà il suo 'doppio'.
Con qùésto p!@èdirènto Ei wofe tla.cèndele dat tladizionaÌe
Ét.11è dè11a "recita", ed antepolle qu.lndi ad ogni cóóa 1I rappoltó
che l,iDetlpèrété écop!è cÒn iL ploprlo personàqqio. alÌola più ili
una 5o1a Antigore, più di una sola l6neùe si Novèranno è
liEuonè!ènno net ùedesirc spazio e nel nedèsiro te!q,o.
Inoltre nessuna discrininazione awer!à a liguaralo dei pelsonassi
@6chi1i della 6to!:a che pure ve!!ànno anatizzati per c.lò che
incalnano al di t  dèl Ìoro se.3o dichiarato.

coinvolgiùètrto del pubbtico "aùdito!e".
a questo nucleo di pe!8onè vèrrà asÉ€snalo. qua6i core da
iradizione Étolica. lt noto del "co!o", chè nèlla tragèdla ha ta
glandè funzionè del cómèntor dèÌ pènsièlo, dotta naEazionet etc.

Àltli nmenti di pèltecipazione.
r,blri éono i fr@enti che c@pletano e rcndono pGgibile un evelto
teatla1e: alleotirento deuo 6pario, idèazionè .lei costùDi,
irtènènti nu6lcall, asélstènza allà resia. soro quegti i ú@e!ti
in cui potranDo èssere coinvolte le pelsone ch€
diEpo€izionè di quèato norento di !ícèrca eal invéEionè, la loro

il 1o!o gustor la loro EDualità, è 1è loro

Evènto tèÀtlalè filafe,
Lo Evotgiù€nto prcgrè..ivo dèÌ seùinalio Ei conctude!à
tunilesLandosi nè.t.t,occèsionè di Dn èvenLo Leàtrate che Diir che
epeLtacoto vorrà catallico con fDnzionè q:ùaei d!
specchio livèlatorè pe! l,individuo cbe si ùùove aùà licelca ili
sé, attravèrso iI confronto con gfl echi dèi qlanall eventi è
de11'tDt!úontabil€ poésia.


