
Agamennone Classico e Contemporaneo 

Ravenna, 4-5 Marzo 2020, Dipartimento di Beni Culturali 

 

 

Un convegno scientifico internazionale e uno spettacolo teatrale in programmazione 
nella Stagione dei Teatri 2019-20 di Ravenna: questo il progetto a cura di Francesco 
Citti, Alessandro Iannucci e Antonio Ziosi in cui il testo classico, l’Agamennone 
di Eschilo e la ripresa latina di Seneca è messo in relazione al panorama letterario, 
artistico, teatrale e musicale contemporaneo.  

La collaborazione tra il Dipartimento di Beni Culturali e il Dipartimento di 
Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna con Ravenna Teatro 
ha consentito la realizzazione di questo percorso in cui la ricerca e la didattica 
universitaria si collegano a un’iniziativa culturale di forte impatto pubblico: una 
nuova messinscena dell’Agamennone di Eschilo di Archiviozeta, nella traduzione di 
Federico Condello. 

Un convegno e uno spettacolo, entrambi aperti alla città e rivolti a un pubblico 
ampio. Una sfida culturale importante per il territorio in cui si rinnova l’antico ruolo 
sociale e politico del teatro antico: luogo pubblico di partecipazione e condivisione, di 
confronti dialettici e spesso di forti contrasti. Una palestra in cui autori e pubblico hanno 
sempre esercitato uno spirito critico, attraverso il velo delle narrazioni antiche, sugli eventi 
e i problemi del presente. Questa funzione del teatro è al centro del progetto, insieme 
all’idea di un’Università che non sia torre d’avorio in cui gli studiosi si arroccano a coltivare 
saperi esoterici e esclusivi, ma piuttosto luogo aperto e mai esclusivo di irradiazione di 
conoscenze.  

Il tradizionale pubblico del Rasi è invitato all’Università per una nuova messinscena 
dell’Agamennone; gli studenti e i professori andranno a Teatro per una nuova discussione 
sui drammi di Eschilo e di Seneca. 

 

Il convegno 

Mercoledì 4 marzo, ore 14, Sala Conferenze del Dipartimento di Beni Culturali, via degli 
Ariani 1, Ravenna 

Giovedì 5 marzo, ore 9-13 e ore 14,30-18, Sala Conferenze del Dipartimento di Beni 
Culturali, via degli Ariani 1, Ravenna 

Info: silvia.burattoni@unibo.it, alessandro.iannucci@unibo.it 

Sito web: http://eventi.unibo.it/agamennone-classico-contemporaneo 

Il programma: vedi locandina allegata e programma allegato 

 

Lo spettacolo 

Archiviozeta, Agamennone di Eschilo, traduzione di Federico Condello, drammaturgia e 
regia di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni 

Martedì 3 Marzo, ore 18, Teatro Rasi, via di Roma 39, Ravenna (Prova generale)  
Marcoledì 4 Marzo, ore 21, Teatro Rasi, via di Roma 39, Ravenna (La stagione dei teatri) 
Info: info@ravennateatro.com 
Sito web:  http://www.ravennateatro.com/evento/agamennone/ 
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