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Objet: Saison. Culturelle 2018-2019 — spettacolo teatrale "Medea fine dei mondo".

Si comunica che, nell'ambito della . Saison culturelle, sarà organizzata. giovedì 20
dicembre 2018 alle ore 11.40 al teatro Splendor, una replica dello spettacolo "Medea fine
del mondo" dedicata alle scuole superiori della regione. .

Le scuole possono riservare i posti per gli studenti e per gli in.segnanti accompagnatori,
telefonando al Punto Vendita (tel. 0165/32778 e Numero Verde 800.141.151) dì P. Roncas
dal lunedì al  sabato dalle ore 13.30-1830. Gl i  studenti avranno diritto ad una tariffa
agevolata di 5 euro e gli insegnanti accompagnatori all'ingresso gratuito. .

Lo spettacolo "Medea fine del mondo" di Valeriano Gialli è proposto dalla compagnia
Teatro del Mondo e vede in scena Paola Corti, Loredana Iannizzi, Miriam Cinieri e Claudia
Morello. E' musicato dal vivo da Marco Giovinazzo e Luca Favaro.

Medea è la guerriera sconfitta della fine di un mondo che era un inferno, il mondo dove
è stata umiliata come donna e che ha tentato di rovesciare eliminando da esso l'uomo. Per il
suo spiegamento di cultura classica (Euripide, Ovidio. mito), immediatamente comprensibile
e per come è costruito, è uno spettacolo per il pubblico che ama il linguaggio e l'emozione
del teatro classico e per quello che invece cerca un teatro più contemporaneo, fatto di
rapidità, movimento, atmosfere non convenzionali e musiche suggestive.

Si invitano le SSIL. a voler dare la massima diffusione della presente e, nel ringraziare
per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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