
 

 WEEK-IN  

A Praiano (SA) fino al 28 ottobre note classiche e contemporanee 
A Siracusa "Medea" e "Edipo a Colono", con Giorgio Albertazzi 

Nel Meridione per un tuffo nell'arte 
tra musica degli dei e teatro greco  
di SARA FICOCELLI 

 
Gli antichi celebravano la passione per la musica e l'amore per l'ambiente invocando gli Dei, e non 
con semplici preghiere ma con celebrazioni artistiche che duravano giorni. Il Comune di Praiano, 
in provincia di Salerno, dal 6 maggio al 28 ottobre tiene viva la tradizione con la rassegna "I suoni 
degli Dei - Concerti sul sentiero degli Dei", che per sei mesi accompagnerà l'estate della costa 
campana con musica classica e contemporanea. La location è appunto il celebre Sentiero degli 
Dei, che si snoda lungo il parco regionale dei monti Lattari e sovrasta la Costa d'Amalfi, 
affacciando direttamente su Praiano e Positano. Situato esattamente a metà strada tra cielo e 
mare, questo percorso affascinante si trova a 500 metri di altezza e spazia fino all'isola di Capri e 
al Cilento. Tutti i concerti si svolgeranno qui, nelle località più belle che si incontrano lungo il 
percorso, come il sagrato della Chiesa di santa Maria a Castro, Li Cannati, Colle Serra e i ruderi di 
alcune cascine rupestri. Da "La musica classica" a "Notti di luna piena" e "I suoni della tradizione", 
sono tante le sezioni in cui è suddivisa la manifestazione e la novità di quest'anno è "Grotte 
d'incanto", che ospiterà concerti nelle cale marine della costa di Praiano. Info:  - Tel: 089.874557 - 
Associazione Pelagos.  
 
Scendendo giù fino alla Sicilia, troviamo un'altra manifestazione dedicata al mondo dell'arte e alla 
fusione tra radici e modernità. Il ciclo di rappresentazioni classiche di Siracusa è ormai da 45 anni 
un appuntamento imperdibile dell'estate, che offre agli amanti di teatro antico la possibilità di 
immergersi in un'atmosfera senza tempo, seduti su gradini costruiti dai greci migliaia di anni fa 
proprio per assistere a spettacoli come questi. Il Teatro greco di Siracusa ospita dal 9 maggio al 
21 giugno il XLV Ciclo di Rappresentazioni Classiche, con la Medea di Euripide e l'Edipo a Colono 
di Sofocle. Quest'ultimo verrà messo in scena presso il bosco consacrato alle Eumenidi, con il 
protagonista, accompagnato dalla figlia Antigone attraverso un paesaggio di allori, ulivi e viti, in 
un'atmosfera sospesa tra realtà e sogno. Nel ruolo dell'eroe tragico ci sarà Giorgio Albertazzi. 
Edipo a Colono è l'ultimo dramma scritto da Sofocle, rappresentato postumo, nel 401 a. C e 
l'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) lo mette in scena quest'anno per la quarta volta 
(l'ultima nel 1976, interpretata da Glauco Mauri).  
 
Medea, alla sua sesta rappresentazione, è invece la figlia del sole, la barbara in terra greca e sarà 
interpretata da Elisabetta Pozzi per la regia di Krzystof Zanussi, artista e intellettuale polacco di 
fama mondiale. Messa in scena da Euripide nel 431 a. C., quest'opera inizialmente non ebbe il 
successo sperato dall'autore. Le fonti raccontano infatti che Euripide si classificò solo terzo 
all'agone tragico delle Grandi Dionisie, subito dopo il vincitore Sofocle e il figlio di Eschilo 
Euforione.  
 
La stagione 2009 prevede anche uno spettacolo itinerante, Le Supplici di Eschilo, protagoniste 
rifugiate in cerca d'asilo che, proprio come Medea, portano la questione dello straniero al centro 
della scena. Questa manifestazione non infatti è solo un progetto di allestimento teatrale ma un 
percorso di riflessione che parte da Siracusa e dalla Sicilia, terra di frontiera del Mediterraneo e da 
sempre luogo di incontro, contraddizione e confronto. Ancora una volta il dramma antico rivelerà il 
suo volto attuale non perché piegato alle esigenze e agli eventi del tempo, ma perché universale e 
aderente al cuore dell'uomo. Info: .  
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