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<<La sensibilita' di Eschilo e' la nostra stessa sensibilita':

descrive la grande battaglia navale di Salamina con lo stesso

sgomento di fronte all'orrore che per noi evocano le descrizioni di

Hiroshima>>, dice Adriana Innocenti, regista ed interprete stasera

(ore 21,30), nell'ex chiesa dei Cappuccini, a Bene Vagienna de <<I

Persiani>>. Riprende: <<Eschilo compose la tragedia, che ci e'

giunta integra, otto anni dopo la battaglia a cui aveva partecipato.

La sua modernita' sta nella forza con cui descrive il dramma della

guerra. Il messaggero che porta la notizia dice: <<non ci sono ne'

vincitori ne' vinti>>. E il messaggero e' l'autore stesso che vede

la strage dei Persiani e dei Greci>>. L'ex chiesa, che insieme al

Teatro Romano, a Cascina Ellena e Al Museo archeologico, e' uno dei

<<luoghi>> del festival di cultura classica <<Le Ferie di Augusto>>,

quest'anno ha subito una trasformazione: gli spettatori siedono

sulle gradinate e, come in un teatro greco, osservano dall'alto gli

attori che recitano sull'altare maggiore. <<Mettere in scena ''I

Persiani'', in una chiesa sconsacrata aggiunge un pathos particolare

all'opera che e' fedele al testo di Eschilo - conclude Adriana

Innocenti -. La traduzione che ho utilizzato, come per ''Le

trioiane'' e' quella di Dario Del Corno, un traduttore

raffinatissimo, capace di cogliere il senso profondo delle parole>>.

Parole di 2500 anni fa, che stasera saranno dette dalla regista e

attrice insieme con Piero Nuti e gli altri interpreti della

Compagnia Piemonte Danza Musica Teatro, fra cui Luciano Caratto,

Gabriele Goria e Matteo Anselmi. Il biglietto costa 15 euro, 12

ridotto. Domani dalle 16 alle 19, laboratorio teatrale di

approfondimento <<i persiani tra mito e storia>>, poi la replica.

Prenotazioni alla liberria Squilibri, tel. 0172654931. \
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