Dal 18 al 23 gennaio
ELISABETTA POZZI
TROIANE
da Euripide
adattamento e traduzione Angela Demattè
con
GRAZIANO PIAZZA
FEDERICA FRACASSI
FRANCESCA PORRINI
ALESSIA SPINELLI
scene Matteo Patrucco
costumi Ilaria Ariemme
luci Cesare Agoni
musiche Daniele D’Angelo
regia ANDREA CHIODI

“Come si può rappresentare oggi una tragedia dopo averne vissuta una ma senza averla vista, senza aver
compianto i morti?” Con queste parole Angela Demattè s’interroga sul senso di rappresentare oggi il testo di
Euripide, una riflessione che trova risposta nelle parole di Andrea Chiodi: “Se vogliamo trovare uno spiraglio,
un fiato di speranza io la ritrovo in quell’inizio di Ecuba in cui la regina dice: “Dobbiamo alzare la testa...”.
Ecco, dobbiamo alzare lo sguardo, sollevare la testa e provare ad andare oltre la tragedia, non andrà tutto
bene, ma andrà tutto secondo un bene misterioso che noi cerchiamo di indagare.”Con queste premesse
Andrea Chiodi, con la collaborazione della drammaturga Angela Demattè, rilegge la grande epopea degli
sconfitti troiani – paradigma straziante e altissimo di ogni vinto nella Storia – uno dei più grandi capolavori del
canone occidentale che ad ogni rilettura sa schiudere nuovi enigmi e sollecitare nuove interpretazioni e
significati, trovando sempre la strada di parlare a ogni essere umano con una forza poetica sconvolgente.
Affidandosi al talento immenso di Elisabetta Pozzi e ad un cast di straordinari attori come Graziano Piazza,
Federica Fracassi e Alessia Spinelli, Chiodi è Demattè danno vita a uno spettacolo che va al cuore dei grandi
temi che attraversano la storia e il pensiero della civiltà europea, e che oggi risultano così vertiginosamente
vicini ai tempi che stiamo vivendo.
PPROMOZIONI ENTI CONVENZIONATIP
martedì 18
mercoledì 19
giovedì 20
venerdì 21
sabato 22

h.21 platea € 20 anziché € 30
h.19 platea € 20 anziché € 30
h.17 platea € 20 anziché € 30
h.21 platea € 24 anziché € 30
h.21 platea € 24 anziché € 34

●I

●II

●I

balconata €16 anziché €24
balconata €16 anziché €24
●I balconata €16 anziché €24
●I balconata €19 anziché €24
●I balconata €18 anziché €28

●II

balconata €12 anziché €19
balconata €12 anziché €19
●II balconata €12 anziché €19
●II balconata €12 anziché €19
●II balconata €15 anziché €23

Galleria: promo speciale € 10 dal martedì al sabato
* tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento plafond.

PER USUFRUIRE DELLE PROMOZIONI È NECESSARIO PRENOTARE TRAMITE
UFFICIO PROMOZIONE
06.83784803/01 ● promozione@teatroquirino.com
Dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.00 – 14.00/17.30

