
Mercoledì, 9 Marzo 2022  Sereno

EVENTI  / TEATRI

Festival "Mythos", al Del Monaco arriva la tragedia "Antigone" di
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M ercoledì 16 marzo (ore 20.30) a Treviso si alza il sipario sulla prima edizione di "Mythos", il festival di teatro classico ideato

dall'associazione "Tema Cultura", che connette le complessità del contemporaneo con la bellezza della civiltà greca, per riscoprire

l'attualità dei testi classici adottando anche nuove modalità interpretative. Il festival, che si svolge  da marzo a settembre, è stato realizzato con

la collaborazione della Città di Treviso - Assessorato alla Cultura, Musei Civici, Teatro Stabile del Veneto, Università Ca' Foscari Venezia -

Dipartimento di studi umanistici e Classici Contro.  L'evento ha il patrocinio della Regione del Veneto e di Assindustria Venetocentro, con il

sostegno di Banca Prealpi SanBiagio.

Al Teatro Comunale "Mario Del Monaco" il cartellone di "Mythos" sarà inaugurato dalla tragedia "Antigone" di Sofocle, nella drammaturgia

rielaborata dalla regista Giovanna Cordova (curatrice del festival), interpretata da Ivana Monti, fuori classe delle scene italiane, e dai giovani

attori di Tema Cultura Academy. L'unicità dell'Antigone proposta a Treviso (già presentata con successo nel 74° Ciclo di spettacoli classici al

Teatro Olimpico di Vicenza nel 2021) verte nel personaggio maschile di Creonte, affidato all'arte attoriale di Ivana Monti. Insieme con lei

agiranno  sulla scena: Paola Zulian (Antigone); Linda Atzori (Ismene);  Filippo Valese (Emone); Leo Coppetta e Sebastiano Maselli (Tiresia);

Federico Barbisan (il messaggero), le guardie Filippo Locatelli, Federico Delia, Marco Menoncello, Samuele Favretto e Giuseppe Manfredi; il

coro degli uomini Giacomo Vianello, Mattia Cervellin e  Alessandro Gabriel; il coro delle donne Linda Atzori, Ilaria Benvenuti, Anastasia

Breedveld, Isotta Salvadori, Shascia Castrignano, Costanza Pezzato, Gaia Giacomin, Caterina Baccicchetto, Anita Baccicchetto, Ada

Okuroglu.

"La figura di Creonte viene interpretata, per la prima volta, da una donna che si trova per scelta (o necessità) a svolgere un ruolo maschile

dove l’appartenenza di genere è del tutto indifferente, dove la ragion di stato supera e travalica qualsiasi riferimento al suo essere donna",

spiega la regista Giovanna Cordova, "Tutte le donne che (nel passato come nel presente) si trovano a ricoprire delle “funzioni maschili” prima

o poi si pongono una domanda: “quanto sono disposta a perdere?”. La risposta di Creonte è “tutto”, considerando il bene della sua città

superiore a qualsiasi altro valore. In questa, struggente domanda è l’unico momento nel quale Creonte parla di sé al femminile. Una volta

presa la sua decisione continuerà ad agire e rapportarsi con i personaggi della tragedia, come farebbe un uomo, o meglio come è richiesto dal

ruolo che ricopre. Quello che si racconta è un Creonte contemporaneo, una figura che si distacca da qualsivoglia tono epico e celebrativo e che

si palesa nella sua struggente e profonda umanità dove il maschile e il femminile si legano e si confondono in modo inscindibile".

"Antigone" ( rappresentata per la prima volta ad Atene alle Grandi Dionisie del 442 a.C.) è la storia di un legame di sangue che avvince tutti i

personaggi della vicenda: Antigone è figlia- sorella di Edipo e di Giocasta, nonchè sorella di Polinice ed Eteocle, nipote di Creonte a sua volta

fratello di Giocasta. Quella narrata da Sofocle è la storia di un conflitto in cui non si può agire senza essere, in un modo o nell'altro, colpevoli

ed innocenti nello stesso tempo. La scena, totalmente spoglia, è dominata da un rinoceronte,  scultura in bronzo fuso a cera persa dell'artista

veneziana Gigi Bon.  Sin dall’inizio porterà su di sé il “segno di Antigone”, quel filo della memoria ancestrale che lega tutti i personaggi della

tragedia.  L'allestimento, una produzione di Tema Cultura, vede la collaborazione dell'associazione musicale "Manzato", con la partecipazione

del giovanissimo arpista Quim Rovida Camacho. Le coreografie sono firmate da Silvia Bennet, il trucco è di Susy Zancanaro.

Per offrire al pubblico l'occasione di approfondire i temi dello spettacolo classico, alle ore 19 del 16 marzo, nel Ridotto del Teatro "Del

Monaco", si terrà l'incontro con la professoressa Sotera Fornaro (Università della Campania) sul tema "La polvere di Antigone. Un mito sulla

scena teatrale", a cura di Classici Contro e di Aletheia Laboratorio di letteratura greca - Università Ca' Foscari di Venezia Diparimento di studi

umanistici. Inoltre, chi vorrà seguire in diretta il lavoro creativo di attori e regista ne avrà la possibilità assistendo alle prove aperte al pubblico,

che si terranno al  Teatro "La  Stanza" di via Pescatori 23 venerdì 11 marzo (dalle 19.30 alle 21.30, informazioni su temacultura.it). 

P r e n o t a z i o n i  e  i n f o r m a z i o n i  p e r  l o  s p e t t a c o l o :  T e a t r o  M a r i o  D e l  M o n a c o  t e l .  0 4 2 2 1 5 2 0 9 8 9 ;

biglietteria.teatrodelmonaco@teatrostabileveneto.it. Biglietti: intero 20 euro, over 65 18 euro, under 26 15 euro (www.teatrostabileveneto.it).
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TREVISO
CAPIRE LA CINA
A PALAZZO RINALDI
La Cina, un enigma
che da duemila anni attrae
l’Occidente e lo intriga per la sua
civiltà, è la protagonista del libro
del giornalista trevigiano
Adriano Madaro, “Capire la
Cina” (Giunti) che viene
presentato oggi alle 18 in Sala
Verde a Palazzo Rinaldi. Un
saggio che riassume le frequenti
esperienze di viaggio, le
turbolente stagioni politiche, la
tumultuosa crescita economica
delle quali per oltre 40 anni
Màdaro è stato testimone.

CAVASO
“CUORI D’ACCIAIO”
NELLA PRIMA GUERRA
Domani alle 16, nella sala delle
assemblee del Comune di Cavaso
del Tomba, verrà presentato il
libro di Mariagrazia Spoladore e
Franco De Biasi “Cuori d’
Acciaio”. L’opera parla della
prima guerra mondiale, in
particolare della Battaglia
d’Arresto combattuta sul Monte
Tomba e Monfenera.

TREVISO
GAROFALO E FARRONATO
AGLI INCONTRI IN ATENEO
Oggi alle 17.30, al Seminario
Vescovile di San Nicolò - Sala
“Pavan” l’Ateneo di Treviso
propone le conferenze di due
relatori: Luigi Garofalo con ”Das
Nordlicht: un poema da
scoprire” e Gabriele Farronato
con “Re Zalin: il mito di Ezzelino
da Romano nella sua terra”.

VILLORBA
IL BRASILE NELLO SGUARDO
DI CHIARA TEDESCHI
Il Brasile che resiste nell’ultimo
libro della fotografa trevigiana
Chiara Tedeschi (foto sotto). È il
libro “Il Mio Brasile. Isole di
Resistenza” (Nodo ed.
Conegliano), che sarà presentato
alla Lovat domani alle 18. Nella
sua vita in Brasile Tedeschi è
entrata in contatto con piccole
realtà dove le tradizioni, la
comunità e il riscatto sociale
sono al centro di una lotta per
resistere alla condizione politica

e socio-economica di un Brasile
che sta annullando i diritti della
persona.

CARBONERA
IL CORPO EUROPEO
DI SOLIDARIETÀ
Nella sede di Alternativa
Ambiente, oggi alle 18,30 (nsala
convegni di via Cardinal
Callegari 32 a Vascon di
Carbonera), verrà illustrato il
programma dell’Unione europea
“Corpo europeo di solidarietà”.
Rivolto soprattutto ai giovani tra
i 10 e i 30 anni, il progetto mira a
contribuire a costruire una
società più inclusiva, a prestare
aiuto a persone vulnerabili e
rispondere ai problemi sociali.

ASOLO
MATINÈ NEL SEGNO
DI GIOACCHINO ROSSINI
Domenica alle 10.45, in sala
consiliare ad Asolo, ritornano i
matinée con un concerto
dedicato a Gioacchino Rossin
nell’interpretazione del soprano
Ilenia Tosatto e del baritono
Giuseppe Esposito. Al
pianoforte, Simone Miotto.

CAVASO DEL TOMBA
VIRTUOSISMO ROMANTICO
CON I FAVERO
Domani alle 21 in sala consiliare
a Cavaso del Tomba, concerto
dedicato a Schumann e Franck,
“Virtusismo romantico”, con
Silvestro Favero, viola e Valter
favero al pianoforte.

MUSICA
(SDV) Fine settimana tra musi-

ca blues, pop e jazz nella Marca.
Tra gli appuntamenti, le “storie
eroiche di jazz” a Farra di Soli-
go, che iniziano stasera alle 19
con Max e Veronica da Andreo-
la. Quella di stasera è la prima di
quattro serate jazz organizzate
da Andreola in collaborazione
con Hotel Villa Soligo. Ogni sera-
ta un viaggio attraverso il tempo
e gli stili che hanno animato que-
sta musica in un abbinamento di
suoni, sapori e bollicine in cui la
narrazione e i concerti si susse-
guono. Introduce la serata con
racconti, aneddoti e curiosità, lo
storico e musicologo Enrico Mer-
lin. L’evento si inserisce nelle ini-
ziative Valdobbiadene Jazz.
“Pop revue” stasera alle 21
all’osteria Camein di Vittorio
Veneto con il concerto di Vale-
rio Berton e Massimo Fantinelli.
Sono due musicisti che da anni
condividono il palco in molte for-
mazioni dai diversi generi musi-
cali. Valerio Berton, con le sue
acustiche 6 e 12 corde e la sua vo-
ce soul, è affiancato da Massimo
Fantinelli alla chitarra 6 corde
ed al basso semiacustico. Pop Re-
vue è il loro nuovo progetto in
duo, canzoni blues, soul, funk e
pop riportate al loro modo di
suonare ed alla interpretazione
calda e black della voce di Vale-

rio. Il comune denominatore è lo
stile personale, applicato ai bra-
ni di interpreti molto diversi tra
loro, partendo da Ben Harper at-
traverso Bill Whiters ma anche
Adele o Alicia Keys. I Quarto
Profilo, storica rock band trevi-
giana, tornano dal vivo domeni-
ca alle 21.30 all’Outsider pub di
Quinto di Treviso. La band pre-
senterà una nuova scaletta con
qualche anticipazione del nuovo
disco in lavorazione. Dopo più di
due anni torna domani al New
Age di Roncade “Rock and Roll
Party”, con tutte le hit, i video, i
film e le mode che hanno fatto la
storia del rock, in un unico party.
Ingresso gratuito fino a mezza-
notte, dopo mezzanotte 10 euro.
Dj set del trevigiano Roger Ra-
mone stasera al Divinus di Mo-
gliano. Domani sera live music
con Blue Moon. Fine settimana
live all’Old Saloon di Pederobba
con stasera alle 21 Kiwa Hirsuta
(rock blues). Domenica latino
americana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
Fine settimana intenso per i

teatri nell’alta Marca. Si comin-
cia oggi “Clitennestra - i morsi
della rabbia” di e con Anna Za-
go è in cartellone oggi al Teatro
Accademico di Castelfranco
(ore 20.45 info www.myarte-
ven.it). Prodotta da Theama
Teatro, Clitemnestra, che ucci-
de il marito Agamennone e la
sua amante, la schiava Cassan-
dra, a colpi di scure, era conside-
rata dai greci «crudele, infida,
violenta, adultera e assassina: il
prototipo dell’infamia femmini-
le. Anna Zago racconta però an-
che un’altra storia, una vicenda
spesso taciuta, fatta di soprusi,
attese e tradimenti, rovesciando
le posizioni “classiche” per spie-
gare cosa l’ha condotta dentro
la gabbia dell’onta e del disprez-
zo.

La rassegna Echi propone in-
vece al Binotto di Montebellu-
na “Una donna sola” (foto so-
pra), in scena sempre oggi alle
20.45 (info www.bibliotecamon-
tebelluna.it). Un vortice di emo-
zioni, un banco di prova per at-
trici virtuose, cucito addosso a
Franca Rame e riproposto
nell’interpretazione di Marica
Rampazzo per la regia di Filip-
po Tognazzo. Chiusa a chiave
nel suo appartamento, Maria
parla a un’immaginaria dirim-
pettaia, cercando di resistere al-
le richieste sessuali del cognato,
alle avances di un maniaco tele-
fonico, alle occhiate indiscrete
di un voyeur, all’insistenza di un
giovane amante e alla violenza
psicologica di un marito preva-

ricatore. “Una donna sola” è un
testo scritto quasi quarant’anni
fa che Zelda ha deciso di ripro-
porre ora perché, sebbene la no-
stra società abbia fatto progres-
si in merito alla parità di genere,
molte questioni restano ancora
irrisolte. Si chiama “Filosofia in
chiave di violino” lo spettacolo
dell’associazione La chiave di
Sophia, che torna stasera alle 21
al Teatro del Pane accompa-
gnando Seneca e il suo “La bre-
vità della vita”. Una riflessione
antica ma estremamente con-
temporanea, che esorta a fare
un uso migliore del tempo per
una vita più piena. Anna Branci-
forti e Fabio Dalla Zuanna, ac-
compagnati da arpa e violino di
Assuera De Vido e Giada dal
Cin, leggono le riflessioni del fi-
losofo. Siamo davvero privi di
tempo o non sappiamo utilizzar-
lo? Perché viviamo come se do-
vessimo vivere per sempre? Chi
ha il coraggio di guardare al pro-
prio passato senza nessun timo-
re? Il commento originale è di
Elena Casagrande. (info
www.lachiavedisophia.com).
Infine, al Sanson di Vedelago,
domani alle 21 spazio alla com-
media dialettale con “El Rosa-
rio in stea” di Mara Trevisan
con la Compagnia La Bottega.

 Giambattista Marchetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
T R E V I S O «Sono onorata di appar-
tenere alla stessa categoria pro-
fessionale di Volodymir Zelen-
sky. Boicottare la cultura russa
mi sembra una follia, ma sugli
artisti russi ricordo quanto av-
viene in ogni conflitto. È una leg-
ge di guerra». Ivana Monti sarà
Creonte nell’Antigone di Sofo-
cle, in scena il 16 marzo al Tea-
tro Mario Del Monaco per la ver-
nice del festival classico Mhytos
(oggi le prove aperte). E legge la
tragedia classica alla luce
dell’oggi. «Ogni guerra ci pone
di fronte al dilemma tra dovere
e umanamente giusto. Credo
che in questa particolare situa-
zione il ruolo del presidente
ucraino sia fondamentale: il tea-
tro è parte della sua grande ca-
pacità di suscitare adesione».

Signora Monti, perchè un
Creonte donna? Che sfida è
stata?
«Fa impressione forse, non tan-
to perchè Creonte è uomo quan-
to perchè è un ruolo di autorità.
Ma se pensiamo alla Thatcher
abbiamo esempi di politici a cui
spettano decisioni finali. Io cre-
do l’idea di Giovanna Cordova
di affidare ad una donna un per-
sonaggio maschile sia il voler
sottolineare quelle piccole pie-
tre d’inciampo di dubbi che già
esistono nel testo di Sofocle. Il
nostro Creonte è stato affidato a
una donna per sottolineare i
dubbi: anche il re si pone il tema
dell’errore e della sacralità della
vita».

Che sfida è stata?
«Abbiamo già debuttato al Tea-
tro Olimpico di Vicenza ed è an-
data benissimo. Da decenni fre-
quento il teatro classico e ho vo-
luto dare corpo alla sofferenza
di Creonte, si vede quanto gli co-
sti sostenere la legge e quanto
cerchi di convincere e spiegare
ad Antigone l’errore che lei ha
compiuto. Nello stesso tempo
anche Creonte è colpito dalla
novità del gesto di Antigone: da-
re giusta sepoltura ai nemici. Ec-
co, Creonte ci pone in un crinale
difficile: cosa scegliere tra il do-
vere e l’umanamente giusto? E’
il problema di ogni guerra».

Come vede un festival dedica-
to ai classici che invade la città
di Treviso?
«In questi tempi così difficili i
classici ci insegnano a pensare:
ci insegnano a scrivere le leggi a
elaborale e a portarle nel tem-
po. Creonte e Antigone, con la
loro storia ci fanno riflettere su
qualcosa di estremamente mo-
derno: anche il nemico non va
umiliato».

Qual è il suo legame con il Ve-
neto?

«In Veneto ci vengo da tanto
tempo perchè sono una studio-
sa di Matteotti e frequento Frat-
ta Polesine. Vicino a Rovigo ho
anche un caro amico, don Giu-
liano Zattarin. Mi ci ha portato
Antonino Caponnetto, è un luo-
go spirituale. A Vicenza ho co-
nosciuto Giancarlo Marinelli,
mio regista per un decennio e
tramite lui Giovanna Cordova».

Come legge la dinamica guer-
ra- arte che sta mettendo
all’angolo tanti artisti russi?
«Un conto è la cultura russa:
nessuno di noi, men che meno
chi fa teatro, può pensare di pre-
scindere da Puskin, Dostoev-
skij, Gorkij. Conosco la Russia,
nel 1998 ho anche girato un film
in Russia. Una cosa diversa è il
trattamento degli artisti che, in
quanto russi, in un momento co-
me questo non vengono invitati.
Anche questa è una legge di
guerra, in questo momento for-
se è meglio lasciare sospese si-
tuazioni di possibile frizione.
Ma non è l’artista che tu com-
batti: l’esonero è una dimostra-
zione simbolica di chiusura ad
un modo di pensare».

E la parabola di Zelensky?
«Credo abbia imparato molto
dalla cultura del suo Paese e
molto e dalla cultura russa. So-
no orgogliosa di vedere che un
attore sia capace di fare queste
cose. Arringare il popolo è figlio
di una critica teatrale. La sua ca-
pacità di suscitare adesione è
preziosa. Grande onore a lui».

 Elena Filini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTAGONISTA Ivana Monti nei panni di Creonte nell’Antigone che apre il festival “Mythos”

Il grande repertorio sacro
barocco oggi alle 20.45 nella
Chiesa di sant’Agnese A
Treviso: protagoniste le
soprano Paola Valentina
Molinari e Carlotta Colombo e
il contralto Chiara Brunello,
accompagnate dagli
strumenti musicali d’epoca
dell’ensemble Concerto
Romano, con la direzione da

Alessandro Quarta, e dal Vox
Nova Coro Comunale di
Carbonera diretto da Daniela
Pellizzari. È “Gloria &
Magnificat”, il concerto
proposto dell’associazione
trevigiana Musincantus che
comprenderà due tra le
composizioni sacre più note
del compositore Antonio
Vivaldi, il Gloria in re

maggiore RV 589 e il
Magnificat RV611. Le due
composizionisono state scelte
per il forte senso di gioia e
rinascita che queste partiture
hanno da sempre suscitato, un
messaggio di
incoraggiamento e buon
auspicio in questo tragico
momento storico. Ingresso
libero.

Musicantus: Vivaldi e il repertorio barocco a Sant’Agnese

Treviso

A CASTELFRANCO
E MONTEBELLUNA.
LA CHIAVE DI SOFIA
STASERA AL TDP
CON “LA FILOSOFIA
IN CHIAVE DI VIOLINO”

Storie di jazz e bollicine
Quarto Profilo all’Outsider

BERTON E FANTINELLI
A VITTORIO VENETO; DJ
SET DIA ROGER RAMONE
A MOGLIANO, “ROCK
AND ROLL PARTY”
AL NEW AGE DI RONCADE

«IL GRANDE QUESITO
TRA IL DOVERE
E L’UMANAMENTE
GIUSTO. ANCHE IL
RE SI PONE IL TEMA
DELL’ERRORE»

Donne sole o assassine
con Rampazzo e Zago

Cultura&Spettacoli Weekend

Ivana Monti nei panni di Creonte nell’Antigone atteso il 16
al Del Monaco per il festival “Mythos”. Oggi le prove aperte

«I nostri dilemmi
in tempi di guerra»
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Corriere Aj/)i
Ivana Monti sarà 11 16 marzo al Del Monaco di Treviso nei panni di Creonte con i giovani attori di Tema Cultura

«La lezione di Antigone sulla guerra
No alla vendetta, sì ad amore e giustizia»

INTERVISTA

Elena Grassi /TRwiso

È tra le più grandi inter-
preti del teatro italia-
no, spaziando dal clas-
sico al contemporaneo

in oltre settanta opere dirette
da registi magistrali, tra cui
Giorgio Strehler che fu suo
maestro. Volto noto agli ap-
passionati di cinema d'essai,
ma amata anche dal grande
pubblico per le seguitissime se-
rie tivù "Incantesimo" e "Di-
stretto di Polizia", tra le altre.
Oggi Ivana Monti mette a di-
sposizione delle giovani gene-
razioni il suo talento, accom-
pagnando sul palcoscenico at-
tori in formazione, come farà
al Teatro Del Monaco di Trevi-
so mercoledì 16 marzo alle
20.30 nell'adattamento
dell"Antigone" di Sofocle fir-
mato da Giovanna Cordova
(biglietti su teatro stabilevene-
to.it o al botteghino) .

L'opera apre la rassegna
"Mythos", il nuovo festival di
teatro classico, organizzato
dal Comune di Treviso con il
Teatro Stabile del Veneto e l'U-
niversità Ca' Foscari.
Ivana Monti, perché è impor-

tante portare al pubblico di
oggi la tragedia greca?
«Perché ci ha insegnato a pen-
sare e a scrivere le leggi, a ela-
borarle, a contestarle e a mi-
gliorarle: il processo della no-
stra civilizzazione è il teatro
greco, la storia dei nostri dirit-
ti è cominciata lì. Pensiamo a
Creonte che vuole far osserva-
re le regole stabilite, combat-
tendo i nemici e onorando gli
amici, mentre Antigone inne-
sca il superamento della leg-
ge, chiedendo di seppellire il
fratello Polinice, considerato
un avversario. E lapietas prati-
cata oggi, ad esempio, dalla
Croce Rossa, che raccoglie tut-
ti, anche i nemici, consideran-
doli esseri umani da curare,
senza tenere in considerazio-
ne da che parte stiano. I primi
che hanno rappresentato la ci-
viltà in maniera teatrale, per-
ché potesse essere discussa e
compresa, sono i greci».
Cosa insegna l"`Antigone"?
«Prima di tutto che la guerra è
una follia. Noi ci siamo dati
nel nostro lungo cammino di
civiltà i riconoscimenti della
"nazione" e una nazione ha la
propria identità, costituzione,
confini, chi compire un attac-
co è fuori dalla legalità, che
noi ci siamo dati convintamen-
te e "condivisamente". Antigo-

ne direbbe "io non voglio la
vendetta ma l'amore", biso-
gna coltivare un pensiero non
bellico, stare sempre nel giu-
sto e non nella prepotenza,
che sia di individui, di lobby o
di nazioni. Dobbiamo mante-
nere la nostra libertà di pensie-
ro e dignità».
Può aiutarci anche a ragio-
nare su cosa sta succedendo
in Ucraina?
«Creonte si chiede: "Fino a
che punto sono disposto a ri-
nunciare della legge che io ho
emanato?". E questa potrebbe
essere una domanda che si fan-
no anche coloro che sono sedu-
ti al tavolo delle trattative nel-
la guerra tra Russia e Ucraina.
Se Antigone è la libertà: quan-
to siamo disposti a perdere
per mantenere quella libertà?
La soluzione sul palcoscenico
non sarà lapidaria e darà mo-
do allo spettatore di riflette-
re».
Lei sarà proprio Creonte,
con quali peculiarità?
«E la prima volta che faccio un
personaggio maschile, il mio
Creonte è una figura moderna
di autorità, che pensa e soffre,
è colui che comanda e decide,
ma sente le pulsioni del dub-
bio: il fatto di essere interpre-
tato da una donna lo allonta-
na dal profilo guerresco e rega-

le per avvicinarlo a una umani-
tà comprendente anche lati
materni. Questa versione
dell"Antigone" ha una dimen-
sione familiare e, come diceva
Strehler, in una storia di fami-
glia la rabbia è sempre una
"rabbia amorosa"».
Accanto a lei ci sono in scena
i giovani attori trevigiani di
"Tema Cultura Academy",
come si è trovata?
«Mi sostengono perfettamen-
te nei dialoghi, perché sono in-
tensi e riescono a trasmettere
allo stesso tempo la purezza
della loro età e la consapevo-
lezza dell'importanza delle
battute che pronunciano. Inse-
gnare alla Civica scuola d'arte
drammatica di Milano nel tem-
po mi ha fatto crescere la pas-
sione di ritrovarmi in mezzo ai
giovani, compiacendomi dive-
der germogliare il loro pensie-
ro e la loro bravura».
Prossimi progetti?
«Sarò al cinema in "Di più non
basta mai" di Pappi Corsicato
nei panni di un'avvocata mol-
to capace e molto temuta,
mentre nel nuovo film di Pao-
lo Genovese "Il primo giorno
della mia vita" ho una parteci-
pazione amichevole come an-
ziana madre. Riprenderanno
presto inoltre le rappresenta-
zioni del mio monologo "Ecu-
ba Regina", che ha debuttato
al festival Velia Teatro». —
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Corriere Alfil

Ivana Monti è Creonte in una scena di Antigone con un'attrice di Tema Cultura Academy
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Il mattino
Ivana Monti sarà il 16 marzo al Del Monaco di Treviso nei panni di Creonte con i giovani attori di Tema Cultura

«La lezione di Antigone sulla guerra
o alla vendetta, sì ad amore e
INTERVISTA

Elena Grassi /TREviso

È tra le più grandi inter-
preti del teatro italia-
no, spaziando dal clas-
sico al contemporaneo

in oltre settanta opere dirette
da registi magistrali, tra cui
Giorgio Strehler che fu suo
maestro. Volto noto agli ap-
passionati di cinema d'essai,
ma amata anche dal grande
pubblico per le seguitissime se-
rie tivù "Incantesimo" e "Di-
stretto di Polizia", tra le altre.
Oggi Ivana Monti mette a di-
sposizione delle giovani gene-
razioni il suo talento, accom-
pagnando sul palcoscenico at-
tori in formazione, come farà
al Teatro Del Monaco di Trevi-
so mercoledì 16 marzo alle
20.30 nell'adattamento
dell"Antigone" di Sofocle fir-
mato da Giovanna Cordova
(biglietti su teatro stabilevene-
to.it o al botteghino) .

L'opera apre la rassegna
"Mythos", il nuovo festival di
teatro classico, organizzato
dal Comune di Treviso con il
Teatro Stabile del Veneto e l'U-
niversità Ca' Foscari.
Ivana Monti, perché è impor-
tante portare al pubblico di
oggi la tragedia greca?

«Perché ci ha insegnato a pen-
sare e a scrivere le leggi, a ela-
borarle, a contestarle e a mi-
gliorarle: il processo della no-
stra civilizzazione è il teatro
greco, la storia dei nostri dirit-
ti è cominciata lì. Pensiamo a
Creonte che vuole far osserva-
re le regole stabilite, combat-
tendo i nemici e onorando gli
amici, mentre Antigone inne-
sca il superamento della leg-
ge, chiedendo di seppellire il
fratello Polinice, considerato
un avversario. E la pie tas prati-
cata oggi, ad esempio, dalla
Croce Rossa, che raccoglie tut-
ti, anche i nemici, consideran-
doli esseri umani da curare,
senza tenere in considerazio-
ne da che parte stiano. I primi
che hanno rappresentato la ci-
viltà in maniera teatrale, per-
ché potesse essere discussa e
compresa, sono i greci».
Cosa insegna l"`Antigone"?
«Prima di tutto che la guerra è
una follia. Noi ci siamo dati
nel nostro lungo cammino di
civiltà i riconoscimenti della
"nazione" e una nazione ha la
propria identità, costituzione,
confini, chi compire un attac-
co è fuori dalla legalità, che
noi ci siamo dati convintamen-
te e "condivisamente". Antigo-
ne direbbe "io non voglio la
vendetta ma l'amore", biso-

gna coltivare un pensiero non
bellico, stare sempre nel giu-
sto e non nella prepotenza,
che sia di individui, di lobby o
di nazioni. Dobbiamo mante-
nere la nostra libertà di pensie-
ro e dignità».
Può aiutarci anche a ragio-
nare su cosa sta succedendo
in Ucraina?
«Creonte si chiede: "Fino a
che punto sono disposto a ri-
nunciare della legge che io ho
emanato?". E questa potrebbe
essere una domanda che si fan-
no anche coloro che sono sedu-
ti al tavolo delle trattative nel-
la guerra tra Russia e Ucraina.
Se Antigone è la libertà: quan-
to siamo disposti a perdere
per mantenere quella libertà?
La soluzione sul palcoscenico
non sarà lapidaria e darà mo-
do allo spettatore di riflette-
re».
Lei sarà proprio Creonte,
con quali peculiarità?
«E la prima volta che faccio un
personaggio maschile, il mio
Creonte è una figura moderna
di autorità, che pensa e soffre,
è colui che comanda e decide,
ma sente le pulsioni del dub-
bio: il fatto di essere interpre-
tato da una donna lo allonta-
na dal profilo guerresco e rega-
le per avvicinarlo a una umani-
tà comprendente anche lati
materni. Questa versione

Ivana Monti è Creonte in una scena di "Antigone" con un'attrice di Tema Cultura Academy

iustizia»
dell"Antigone" ha una dimen-
sione familiare e, come diceva
Strehler, in una storia di fami-
glia la rabbia è sempre una
"rabbia amorosa"».
Accanto a lei ci sono in scena
i giovani attori trevigiani di
"Tema Cultura Academy",
come si è trovata?
«Mi sostengono perfettamen-
te nei dialoghi, perché sono in-
tensi e riescono a trasmettere
allo stesso tempo la purezza
della loro età e la consapevo-
lezza dell'importanza delle
battute che pronunciano. Inse-
gnare alla Civica scuola d'arte
drammatica di Milano nel tem-
po mi ha fatto crescere la pas-
sione di ritrovarmi in mezzo ai
giovani, compiacendomi dive-
der germogliare il loro pensie-
ro e la loro bravura».
Prossimi progetti?
«Sarò al cinema in "Di più non
basta mai" di Pappi Corsicato
nei panni di un'avvocata mol-
to capace e molto temuta,
mentre nel nuovo film di Pao-
lo Genovese "Il primo giorno
della mia vita" ho una parteci-
pazione amichevole come an-
ziana madre. Riprenderanno
presto inoltre le rappresenta-
zioni del mio monologo "Ecu-
ba Regina", che ha debuttato
al festivalVelia Teatro». —
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“Mythos”
presentato da
Giovanna Cordova
By Lorenza Raffaello 12 Marzo 2022 1 minuti di lettura

 0 Condividi:     

Treviso apre i luoghi della cultura e della strada a “Mythos”, prima edizione del festival di

teatro classico ideato da “Tema Cultura”. Da marzo a settembre, 16 spettacoli teatrali e 29

eventi tra workshop, laboratori e conferenze.

Abbiamo intervistato Giovanna Cordova, fondatrice di “Tema Cultura” e curatrice del

progetto, che sottolinea l’unicità nel panorama veneto di una rassegna culturale di tale

ampiezza e respiro, espressamente dedicata alla valorizzazione del teatro classico,

Ultime interviste

Team Contatti Segnala notizia Segnala evento Pubblicità
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arte  festival  Giovanna Cordova  intervista  mythos  Teatro  

Treviso

pensata anche a misura di bambini e adolescenti, in modo da interessarli alla cultura del

passato tramite i linguaggi espressivi di oggi.

Guarda su

"Mythos" presentato da Giovanna Cordova

 0 Condividi:     
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la tribiiña
Ivana Monti sarà il 16 marzo al Del Monaco di Treviso nei panni di Creonte con i giovani attori di Tema Cultura

«La lezione di Antigone sulla guerra
o alla vendetta, sì ad amore e giustizia»
INTERVISTA

Elena Grassi /TREviso

È tra le più grandi inter-
preti del teatro italia-
no, spaziando dal clas-
sico al contemporaneo

in oltre settanta opere dirette
da registi magistrali, tra cui
Giorgio Strehler che fu suo
maestro. Volto noto agli ap-
passionati di cinema d'essai,
ma amata anche dal grande
pubblico per le seguitissime se-
rie tivù "Incantesimo" e "Di-
stretto di Polizia", tra le altre.
Oggi Ivana Monti mette a di-
sposizione delle giovani gene-
razioni il suo talento, accom-
pagnando sul palcoscenico at-
tori in formazione, come farà
al Teatro Del Monaco di Trevi-
so mercoledì 16 marzo alle
20.30 nell'adattamento
dell"Antigone" di Sofocle fir-
mato da Giovanna Cordova
(biglietti su teatro stabilevene-
to.it o al botteghino) .

L'opera apre la rassegna
"Mythos", il nuovo festival di
teatro classico, organizzato
dal Comune di Treviso con il
Teatro Stabile del Veneto e l'U-
niversità Ca' Foscari.
Ivana Monti, perché è impor-
tante portare al pubblico di

oggi la tragedia greca?
«Perché ci ha insegnato a pen-
sare e a scrivere le leggi, a ela-
borarle, a contestarle e a mi-
gliorarle: il processo della no-
stra civilizzazione è il teatro
greco, la storia dei nostri dirit-
ti è cominciata lì. Pensiamo a
Creonte che vuole far osserva-
re le regole stabilite, combat-
tendo i nemici e onorando gli
amici, mentre Antigone inne-
sca il superamento della leg-
ge, chiedendo di seppellire il
fratello Polinice, considerato
un avversario. E lapietas prati-
cata oggi, ad esempio, dalla
Croce Rossa, che raccoglie tut-
ti, anche i nemici, consideran-
doli esseri umani da curare,
senza tenere in considerazio-
ne da che parte stiano. I primi
che hanno rappresentato la ci-
viltà in maniera teatrale, per-
ché potesse essere discussa e
compresa, sono i greci».
Cosa insegna l'Antigone"?
«Prima di tutto che la guerra è
una follia. Noi ci siamo dati
nel nostro lungo cammino di
civiltà i riconoscimenti della
"nazione" e una nazione ha la
propria identità, costituzione,
confini, chi compire un attac-
co è fuori dalla legalità, che
noi ci siamo dati convintamen-
te e "condivisamente". Antigo-
ne direbbe "io non voglio la

vendetta ma l'amore", biso-
gna coltivare un pensiero non
bellico, stare sempre nel giu-
sto e non nella prepotenza,
che sia di individui, di lobby o
di nazioni. Dobbiamo mante-
nere la nostra libertà di pensie-
ro e dignità».
Può aiutarci anche a ragio-
nare su cosa sta succedendo
in Ucraina?
«Creonte si chiede: "Fino a
che punto sono disposto a ri-
nunciare della legge che io ho
emanato?". E questa potrebbe
essere una domanda che si fan-
no anche coloro che sono sedu-
ti al tavolo delle trattative nel-
la guerra tra Russia e Ucraina.
Se Antigone è la libertà: quan-
to siamo disposti a perdere
per mantenere quella libertà?
La soluzione sul palcoscenico
non sarà lapidaria e darà mo-
do allo spettatore di riflette-
re».
Lei sarà proprio Creonte,
con quali peculiarità?
«E la prima volta che faccio un
personaggio maschile, il mio
Creonte è una figura moderna
di autorità, che pensa e soffre,
è colui che comanda e decide,
ma sente le pulsioni del dub-
bio: il fatto di essere interpre-
tato da una donna lo allonta-
na dal profilo guerresco e rega-
le per avvicinarlo a una umani-

Ivana Monti è Creonte in una scena di "Antigone" con un'attrice diTema Cultura Academy

tà comprendente anche lati
materni. Questa versione
dell"Antigone" ha una dimen-
sione familiare e, come diceva
Strehler, in una storia di fami-
glia la rabbia è sempre una
"rabbia amorosa"».
Accanto a lei ci sono in scena
i giovani attori trevigiani di
"Tema Cultura Academy",
come si è trovata?
«Mi sostengono perfettamen-
te nei dialoghi, perché sono in-
tensi e riescono a trasmettere
allo stesso tempo la purezza
della loro età e la consapevo-
lezza dell'importanza delle
battute che pronunciano. Inse-
gnare alla Civica scuola d'arte
drammatica di Milano nel tem-
po mi ha fatto crescere la pas-
sione di ritrovarmi in mezzo ai
giovani, compiacendomi dive-
der germogliare il loro pensie-
ro e la loro bravura».
Prossimi progetti?
«Sarò al cinema in "Di più non
basta mai" di Pappi Corsicato
nei panni di un'avvocata mol-
to capace e molto temuta,
mentre nel nuovo film di Pao-
lo Genovese "Il primo giorno
della mia vita" ho una parteci-
pazione amichevole come an-
ziana madre. Riprenderanno
presto inoltre le rappresenta-
zioni del mio monologo "Ecu-
ba Regina", che ha debuttato
al festivalVelia Teatro». —
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Treviso: "Antigone" di Sofocle
apre "Mythos", festival di teatro classico

Gli antichi ci interpellano ancora: domande cruciali. Dalle risposte

dipende il futuro del mondo.

di Luca Colombo, montaggio Gian Paolo Gigante

el servizio l'intervista a Giovanna Cordova, dir. art Tema Cultura

Tag  Veneto Mythos teatro
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la tribiiña

Teatro Del Monaco
Ivana Monti eAntigone
sul palco del Comunale

Ivana Monti salirà stasera
alle 20.30 sul palco del Tea-
tro Del Monaco di Treviso
per "Antigone" di Sofocle,
nell'adattamento di Gio-
vanna Cordova. Con lei i
giovani attori trevigiani di
Tema Cultura Academy.
L'evento aper il festival
"Mythos" . Biglietti da 10 a
20 euro.
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22-21-eventi arte cultura

treviso

Antigone, una
storia di famiglia e
di un successo
strepitoso.
By Lorenza Raffaello 18 Marzo 2022 1 minuti di lettura

 0 Condividi:     

Mercoledì sera il teatro Comunale Mario dal Monaco di Treviso, in occasione di MYTHOS il

festival di teatro classico, ha ospitato uno spettacolo d’eccezione, l’Antigone di Sofocle.

Interpreti eccezionali, un mix tra la straordinaria esperienza di Ivana Monti, stella

indiscussa del teatro italiano, e la freschezza dei giovani allievi di Tema Academy, la

compagnia formata da ragazzi che frequentano la scuola di Tetro Tema Cultura.

Ultime interviste

Team Contatti Segnala notizia Segnala evento Pubblicità
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Uno spettacolo che ha emozionato e coinvolto lo spettatore lungo tutta quella che è

considerata “una storia di famiglia” quella di Antigone, figlia di Edipo.

Fierezza femminile, coraggio, amore per la famiglia, sono solo alcuni temi trattati dalla

tragedia e riproposti dai talentuosi protagonisti.

La locandina dello spettacolo

Una nota di merito al coro delle donne, che hanno portato in scena, attraverso le parole,

la musicalità della metrica dell’opera stessa in greco classico e, attraverso il corpo,

 pesanti fasce di 25 metri di lana grezza mosse attraverso i loro stessi movimenti. Un filo

a cui tutta la vicenda di Antigone si aggrappa, legandosi e slegandosi.

Rimane impressa nella mente anche la contrapposizione (anche visuale) tra la

contemporaneità del messaggero, un uomo del presente e il coro degli dei, sublime,

ancora completamente ancorato alle logiche proprie della tragedia greca, distaccato e per

niente empatico.

Un plauso a Giovanna Cordova, che ha organizzato e guidato l’intera squadra in questo
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Antigone  Giovanna Cordova  Tema Academy

successo strepitoso. La sua visione ha plasmato l’intero spettacolo e noi spettatori non

possiamo che esserle grati per la bellezza a cui abbiamo assistito.
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