


ANGHELOJ/MESSAGGERI/ANGELI

XIV^ edizione del Festival Internazionale del Teatro Romano, forse la più controversa e 
travagliata.

Dopo i loro annunci pubblici, i loro messaggi sulla necessità dell’identità culturale del 
Paese attraverso il Teatro, la valorizzazione dei Beni Archeologici attraverso lo spettacolo 
dal vivo, dopo tutte le meraviglie annunciate e condivisibili, i politici nazionali e regionali 
interpellati non hanno ancora risposto all’appello di aiuto per non far morire una 
manifestazione tra le prime a intuire quello che ora viene annunciato come una novità... 
come una meraviglia.
Chi invece ha risposto e si è mobilitata al nostro appello af�inché la manifestazione non 
morisse, è stata la gente comune, tanti: le famiglie importanti, le Aziende e gli Enti del 
territorio e non, gli uomini e le donne di teatro.
E così mi è tornata in mente quella che era l’idea del mio carissimo amico e maestro 
Aurelio Gatti: “il tema di quest’anno dovrebbe essere incentrato su i Messaggeri, gli 
ANGHELOJ, gli Angeli, perché dove è una comunità, dove c’è bisogno di comunità, ci sono 
gli Angheloj, gli Annunciatori, quelli che nel teatro greco sono i Messaggeri. E dove muore 
l’idea di comunità, anche gli Angeli muoiono”.
Ma il suo/nostro progetto era più ambizioso di quello che avrebbe dovuto essere il solo 
dipanarsi e costruirsi di una tematica.
Era più ambizioso perché noi stessi ci volevamo porre nelle vesti di ANGHELOJ, di 
annunciatori.
Invece il destino ha voluto che fossimo noi i recettori dei messaggi.
Che fossimo noi ad accogliere gli Angeli, i Messaggeri.
Che fossimo noi, comunità teatrale e artistica, comunità civica e civile, ad accogliere 
l’annuncio da parte di centinaia di cittadini, di decine di Aziende ed Enti che hanno 
annunciato la necessità, anche attraverso la nostra iniziativa di re-incanalare le città nelle 
loro sostenibilità e peculiarità culturali.



Af�idandoci il compito e il dovere di agire in pro-loci, per rallentare o scongiurare il 
mutamento antropologico e sociale.delle comunità.
Loro sono stati i nostri ANGHELOJ.
ANGHELOJ: sono stai anche i ragazzi del Liceo Classico di Volterra, che hanno ripopolato 
per la prima volta il sito archeologico di gioventù e speranza.
E come è commovente vedere l’amore per la vita che sta prendendo forma...
ANGHELOJ: sono i collaboratori di sempre, riuniti al tavolo di un bar, in una Roma non più 
da via Veneto ma ancora stimolante di confronti, idee e passioni, di riunioni dove il fare 
prevale sulla forma, dove i risultati contano più delle esteriorità, formalità e regole a causa 
delle quali il mondo sta marcendo.
A dimostrare come l’amicizia, la stima, la passione, valgono più di qualsiasi illusorio e 
illudente artefatto.
ANGHELOJ sarete VOI che, nonostante la poca pubblicità e l’immediatezza che ci ha 
costretti a organizzare l’evento a tempo di record, non farete mancare la vostra presenza 
a noi e agli artisti che hanno potuto e scelto di venire.
Ma ci sono anche altri ANGHELOJ nel nostro sodalizio: Angeli che da Messaggeri inascoltati 
come noi tutti per l’assenza di comunità, per il trasformarsi delle città in meri luoghi, in siti 
di visita e di ristoro, in “piedigrill” (evoluzione ECO degli autogrill), sono diventati Custodi.
Custodi del nostro agire, del nostro percepire e del nostro stare insieme, dell’essere stati 
oggetto del nostro nutrimento.
Questi Angeli hanno un nome ben preciso: si chiamano Nuccio Messina, Dina D’Isa, Alan 
Rickman e Giorgio Albertazzi.
A loro è dedicata non solo questa edizione del nostro Festival, ma tutte le edizioni che 
saremo in grado ancora di poter fare.
A loro è dedicato il nostro agire e il nostro fare artistico quotidiano, perché sono 
irrimediabilmente parte di quello che siamo ora.
Agli Angeli, quindi, che dalla graticciata celeste illuminano la scena della nostra vita.

Simone Domenico Migliorini



SABATO 9 LUGLIO 2016 ore 21:30
ANGHELOJ

MDA Produzioni
testo Maurizio Donadoni
regia e coreogra�ia Aurelio Gatti

“il messaggero” ha terminato la sua “funzione” perchè non c’è più una 
comunità recipiente a cui portare la narrazione di quanto avvenuto.
Nella tragedia greca, il personaggio del messaggero (ἄγγελος) aveva la 
funzione di narrare i fatti avvenuti fuori della scena, cioè di solito proprio gli 
avvenimenti più drammatici, che nel teatro greco non erano rappresentati 
direttamente ma solo raccontati.
La �igura del messaggero è intimamente connessa con l’attesa: del personaggio 
assente, tratteggiato attraverso un graduale precisarsi delle informazioni che 
lo disegnano, come in Persiani, Agamennone, Trachinie .... che può essere un 
nemico - come nelle Supplici, o un salvatore come in Andromaca o Elettra...
Al messaggero spetta il compito di introdurre, narrare, descrivere quanto 
trascorso eppure atteso come un’ultima ed estrema testimonianza. Ed è 
legittimato dalla comunità ( Tebe, Micene; Spettatori...) che “attende” .... un 
esito, una notizia, una soluzione, una progressione ... una conclusione, un eroe 
o una schiera...
Sicuramente, sempre a meno, interessa conoscere quanto è avvenuto, come è 
avvenuto... e il testimone - suo malgrado - è ridotto a un “approfondimento” 
della storia, un’opzione marginale di una vicenda che si preferisce non ... 
conoscere... e malgrado lo sforzo estremo nel portare a termine il suo compito, 
il messaggero non ha più alcuno che lo attende. 





MARTEDI’ 12 LUGLIO 2016
GEOMETRIE DELLA PASSIONE CLITEMNESTRA E CASSANDRA

ideazione e coreogra�ia Aurelio Gatti
drammaturgia Cinzia Maccagnano, Aurelio Gatti
fonti Omero, Eschilo
musiche Corelli, Grieg, Mahler, Tartini
con Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Aurelio Gatti
costumi e attrezzeria Capannone Moliere
disegno luci Stefano Stacchini

Perchè Clitemnestra? 
Probabilmente la necessità di indagare ulteriormente su questa �igura che‚ nelle 
diverse sfaccettature‚ risulta sempre ridotta allo stereotipo della donna 
passionale. Eppure c'è poca passione nella �igura ritratta da Eschilo quando 
annunzia la vittoria su Troia e tutt'altro che passione inducono le parole taglienti 
della �iglia Elettra o le evocazioni di Crisotemi. 
Eppoi l'incontro con Cassandra. Altra donna costretta ad un primato di 
sofferenza per la sua veggenza....... cosa conosce questa donna della regina 
Clitemnestra? Geometrie �in troppo lineari‚ trattandosi di mito‚serrano questi 
due personaggi femminili assoggettati allo stesso uomo. E il sentimento che ne 
nasce va oltre la passione. 
Un doppio viaggio -quello reale e quello immaginato, vissuto attraverso 
l’aspettativa, l’attesa, la percezione diversa e dilatata della realtà e del 
sentimento-in cui gli incontri diventano la possibilità di trasgressione, la 
possibilità di dire e dare se stessi, la possibilità di “cogliersi” l’un l’altro, 
realizzando forse il desiderio di poter amare e di vivere pienamente la "furia" 
amorosa e che rimangono –invece- una possibilità inespressa, inattuata... Eppure 
nessun dualismo affannoso, tutte le sensazioni e gli stati d’animo che naufragano 
in breve nell’incertezza solita, si infrangono nel ritorno alla realtà di sempre.





MERCOLEDI’ 13 LUGLIO 2016 ore 21:30
ARIANNA HA PERSO IL FILO
 
di Barbara Bovoli
regia di Fausto Costantini
fonti Omero, Eschilo
con la partecipazione di Manuel Pica

Che ne sarebbe stato di Teseo, se Arianna non avesse escogitato il mitico
stratagemma del �ilo?
Avrebbe certo ucciso il Minotauro ma...ancora perso nel suo labirinto, il forte ma
poco furbo condottiero sarebbe a questo punto bello che morto di fame e di stenti
domandando l'uscita, se non fosse stato per l'astuta compagna.
Eppure...l'eroe vittorioso (e diciamolo...ingrato) Teseo, decide di abbandonare la
consorte sull'isola di Nasso, per far ritorno in patria alleggerito da quell'ingom-
brante fardello femmineo.
E così...Arianna la furba, Arianna l'astuta, l'ingegnosa, la coraggiosa che s�ida
padre e sorte, l'audace che si fa complice nell'uccisione del fratellastro, che
abbandona il suo rigoglioso regno per migrare in una terra nemica unicamente
spinta dall'amore per quell'uomo....... si ritroverà improvvisamente tramandata 
ai posteri come una molle creatura assonnata, adagiata a dormire sul terreno 
mentre Teseo se la da a gambe, facendo fantasticare persino sia nato da lei il 
famoso detto: "piantata in asso!"
Che ironia della sorte.
Con un testo a tratti travolgentemente comico, a tratti amaramente drammatico,
"Arianna ha perso il �ilo" vuole essere una ironica ri�lessione sulla vita, le relazio-
ni, e gli affanni di tutti noi, occupati a rincorrere il capo che darà senso e sicura 
felicità, nell'aggrovigliato gomitolo della vita.





VENERDI’ 15 LUGLIO 2016 ore 18:00
PAN...CRAZIO
La musica, l‘istinto, la paura...
 
assolo per attore e musica di Alma Daddario
con Simone Migliorini
musiche originali eseguite dal vivo David Dainelli

Rivisitazione contemporanea del mito di Pan – interpretazione teatrale alle 
origini del panico, dal mito alla cronaca.

Pancrazio è introverso istintivo e goffo, soprattutto nei rapporti con l’altro sesso. 
La madre ha abbandonato lui e il padre quando era nato da poco. Lui ha vissuto 
quell’abbandono come una colpa, dato che il padre gli ha sempre detto, con 
crudele cinismo, che la madre li aveva lasciati perché aveva messo al mondo un 
bambino spaventosamente brutto, e se ne vergognava.
Questo però fomenta un dubbio in Pancrazio: potrebbe trattarsi di una scusa, di 
un alibi del padre, per non ammettere la sua scon�itta agli occhi del �iglio?!

Una meravigliosa partitura sinfonica per voce, una lunga lirica uscita dalla 
grande sensibilità della scrittrice Alma Daddario, un testo per grandi interpreti 
nel quale Migliorini e Dainelli mettono il meglio del loro talento.

REPLICA Domenica 17 luglio ore 21:30





VENERDI’ 15 LUGLIO 2016 ore 21:30
TANAQUILLA Prima Nazionale
 
di e con Isabel Russinova
regia di Rodolfo Martinelli Carraresi
musiche Antonio Nasca
scene e costumi Wilma Lo Gatto
con il patrocinio di Accademia Tiberina
Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia

“Tanaquilla” è un progetto a respiro internazionale che attraverso la �igura 
luminosa e magnetica di Tanaquilla nobile Etrusca divenuta regina di Roma, ci 
accompagna a scoprire il mondo nel quinto secolo prima di Cristo, quando 
splendeva la civiltà Greca, la raf�inatezza degli Etruschi e stava per diventare 
grande Roma.
TanaquiIla fa parte di un progetto internazionale che vedrà lo spettacolo rappre-
sentato nelle sedi delle ambasciate e nei maggiori teatri internazionali.
Nel 2016 sono già in via di programmazione le performance ,per quest’anno, in
Russia, a Mosca e San Pietroburgo e in Kazakistan ad Astana e in Ucraina.

Tanaquilla sapeva leggere i segni e governare il destino era bella,nobile, colta ed
ambiziosa, amò Lucumone il greco, che diventò re di Roma, così come lei aveva
voluto e predetto e il popolo acclamò Tarquinio Prisco e cominciò l’ascesa dei
Tarquini e così lei trasformò in realtà il suo sogno , un regno raf�inato come
Tarquinia, illuminato come Corinto e spietato come Roma.

Alla serata sarà ospite il Direttore dell’Istituto italiano di cultura a Mosca la 
dott.ssa Olga Strada.





LUNEDI’ 18 LUGLIO 2016 ore 20:30
TRIMALCENA LUCULLIANA
 
La ormai tradizionale TRIMALCENA LUCULLIANA, nello scenario mozza�iato del 
Teatro Romano, occasione unica e irripetibile per vivere un'emozione sensoriale 
unica al mondo, gustando i prelibati piatti approntati dalla fattoria di Lischeto e 
dall'Enoteca Del Duca,  la serata verrà allietata dalle gemelle della lirica italiana 
Paola e Patrizia Cigna in concerto,  al pianoforte Francesco Gabellieri.
I posti per la cena sono limitati prenotazione è obblicatoria 0588/86150 
info@teatroromanovolterra.it. 
Possibilità di assistere anche al solo concerto.

La serata è stata offerta da:



Con la collaborazione di:



MARTEDI’ 19 LUGLIO 2016 ore 21:30
M:DEA
 
Testaccio Lab
con Vittoria Faro

Medea si risveglia sulla riva del mare, lambita dalle onde della risacca, vittima 
del suo destino tragico. 
Condannata ora – e per l’eternità – a rivivere la sorte del suo personaggio: princi-
pessa ribelle e determinata che perde la sua terra per amore di Giasone, sposa 
affranta dal tradimento del suo uomo, esule scacciata dalla terra che l’aveva 
accolta, vittima della persecuzione del re Creonte e del suo malvagio disegno e, 
in�ine, madre macchiatasi del più mostruoso e orrendo delitto, il sacri�icio dei 
suoi stessi �igli. “E’ necessario che muoiano – dice in Euripide- e se così deve essere 
io li ucciderò, io che li ho messi al mondo” Medea compie in scena il Rito inseguen-
do la schizofrenia della memoria che procede per �lash dissociati dalla cronolo-
gia esatta degli accadimenti, perché lo spettatore possa, più che assistere al 
racconto, immedesimarsi nell’animo di Medea e assorbirne gli stati d’animo, 
rivivendo con lei il dramma �ino alla catarsi �inale. 
La “compensazione”, - quale funzione sociale del rito nel teatro così come nella 
tradizione popolare e tribale -, viene risolta in scena in chiave quasi violentemen-
te contemporanea: in contrappunto infatti alla narrazione classica, sonorità, 
gestualità e movenze che attingono al linguaggio dell’arte elettronica più di 
avanguardia. Recuperando l’elemento del dionisiaco proprio delle cerimonie 
arcaiche, tribali e popolari, trasferendolo nell’arti�icio psichedelico, digitale e 
sintetico dei riti notturni delle nuove generazioni. 
Il valore simbolico e metaforico nell’attualità è evidente: la congiuntura di crisi 
dei valori tradizionali e lo scontro generazionale in atto pretendono un sacri�icio, 
la destrutturazione dell’eredità culturale e la sua rilettura scevra da pregiudizi 
ideologici quale necessario momento di catarsi per una rinascita del pensiero, 
quanto mai necessaria. 





MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 2016 ore 21:30
VERSO ITACA

regia di Selene Gandini
con Caterina Gramaglia, Carlotta Piraino, Alessandra Salamida, Claudia Salvatore

L'idea del progetto “Verso Itaca “ sviluppa un percorso drammaturgico in cui 
parola, danza e musica coesistono e sinergicamente svolgono lo stesso compito: 
guidare lo spettatore lungo un racconto, un pensiero e differenti stati d’animo. 
Dipingere una tela di diversi colori che insieme realizzano l’immagine di uno dei 
più famosi viaggi della letteratura e della poesia: IL VIAGGIO DI ULISSE. Attra-
verso un differente sguardo, quello delle donne che lo hanno amato, odiato, 
atteso ed in�ine ritrovato, riviviamo le isole, i mari e i legami che Ulisse ha incon-
trato durante il suo ritorno ad Itaca. Il testo racchiude le parole di Omero, Ovidio 
e citazioni di poemi classici e contemporanei che hanno trattato questo argo-
mento, esplorando l'animo di Circe, Calipso e Nausicaa �ino ad arrivare a Penelo-
pe, l'ultima donna e l'ultima �inestra sull'amore femminile. Dal momento in cui 
ha preso corpo il copione, inserendo passi dall'Odissea di Omero o dalle Heroides 
di Ovidio, abbiamo scoperto nel libro “Dialoghi con Leucò” di Cesare Pavese un 
alleato prezioso per portare avanti un linguaggio di suoni e pensieri. Mettendo 
insieme sfere antiche e moderne, abbiamo riscontrato che il modo di amare e di 
essere amati proviene da una stessa radice ed è quest’ultima che va rappresenta-
ta. Le donne che vengono descritte e che si descrivono in prima persona nello 
spettacolo si sentono protagoniste di un amore passionale, dif�icile, corrisposto, 
ri�iutato, realizzando tutte insieme una tela dai �ili rossi ma intrecciati in manie-
ra diversa. Penelope sul �inale è come se li raccogliesse tutti in uno stesso luogo. 
Accompagna l’epilogo di questo viaggio la poesia di Costantino Kava�is : Itaca. 





GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2016 ore 21:30
DIALOGHI DEGLI DEI

di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

La fortuna di Luciano – scrittore e retore greco, di origine siriane, nato a Samosa-
ta nel 125 d.C. – è legata soprattutto alla serie dei cosiddetti Dialoghi degli dei: 
un divertissement squisitamente letterario, in cui l’autore, attingendo dal patri-
monio del mito, offre una rappresentazione originale, ironica, sorprendentemen-
te quotidiana della cosmogonia classica. Gli scontri “familiari” tra Zeus e Era, le 
continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed 
Apollo resistono alla s�ida del tempo, continuando a farci sorridere, ergendosi 
anzi a topos di molti meccanismi che animeranno poi la commedia moderna.
È sorprendente come, a distanza di secoli, questi Dialoghi continuino a “intratte-
nere” l’ascoltatore: queste deliziose miniature, cesellate in un fraseggio agile ed 
arguto, continuano ad essere “discorsi per far passare il tempo”.
Insieme per la prima volta I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica – con il soste-
gno della Compagnia Lombardi-Tiezzi – si interrogano proprio sul senso profon-
do della parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di forme desuete per 
“passare il tempo”.

dalle 20:45
ATRIA città del teatro
percorso teatrale per le vie del centro prima e dopo spettacolo
a cura e in collaborazione con le compagnie e i gruppi di 
INTESA TEATRO AMATORIALE





VENERDI’ 22 LUGLIO 2016 ore 21:30
EDIPO RE Oltre la �ine, la città nuova

Vertigo Music
dialogo fra un‘attrice-narratrice e una storica-grecista Lucilla Giagnomi e Fiammetta 
Fazio
con interventi musicali dal vivo di Luca Nulchis e Egidiana Carta

Edipo, il protagonista, un passo dopo l’altro dipana il mistero e risolve l’enigma 
che tiene in ostaggio la sua cittadinanza, trama complicata di destino, passioni 
e scelte dell’uomo.
L’uomo, la sua impotenza rispetto a forze non controllabili, ma anche la sua 
capacità di scegliere, sono al centro della tragedia perfetta di Sofocle.
Lucilla Giagnomi, insieme a Fiammetta Fazio e a due musicisti straordinari, 
Luca Nulchis ed Egidiana Carta, raccontandoci questo thriller ci avvolgono in 
un dialogo-conferenza-spettacolo il cui scopo è portare a una ri�lesione su che 
cosa è Responsabilità, che cosa è Politica, che cosa è Città e Saper Vedere oltre la 
Fine.
Partendo dalla �ine dell’Apocalisse di Giovanni, nella quale si immagina la città 
come luogo perfeto in cui l’uomo può manifestare compiutamente la sua intelli-
genza, felicità e umanità, passando dal’Atene del V secolo, arriviamo ad oggi.





SABATO 23, DOMENICA 24 LUGLIO 2016
VOLATERRAE L’ALBA DEI GLADIATORI

Due giorni per tornare al tempo di Volaterrae, due giorni per raccontare 
l’evoluzione della gladiatura all’interno della storia millenaria di Volterra.
Un evento che ha come �ine quello di valorizzare l’eredità storica, attraverso 
l’ampli�icazione di quella che è stata considerata una delle cinque scoperte 
archeologiche più importanti al mondo: la scoperta dell’An�iteatro Romano di 
Volterra.

Dai ludi funebri etruschi, sino all’affermazione di quegli eroi che imparavano a 
combattere e morire in nome dell’unico padrone che, persino gli imperatori dove-
vano blandire: il pubblico dell’arena.

Immersi in uno scenario altamente evocativo ci si potrà imbattere nella quotidia-
nità di un cittadino che tenta di sedurre una prostituta, nella furbizia di un 
mercante che cerca di vendere le sue merci o nelle fatiche e il sudore di uno schia-
vo agli ordini del suo arrogante padrone.

Soprattutto saranno due giorni all’insegna dei vari momenti di vita di un gladia-
tore e del mondo che lo circondava: la nascita dei “munera gladiatoria” - gli spet-
tacoli che li vedevano scontrarsi in sanguinosi duelli; la “coena libera” - l’ultima 
cena prima dei combattimenti, oltre ad alcuni momenti di quotidianità quali 
allenamenti, abitudini e curiosità. Saranno previsti laboratori didattici per bam-
bini e un punto ristoro rievocativo.
 





LUNEDI’ 1 AGOSTO 2016 ore 21:30
ANTIGONE IN AGONE
Volterra novella Tebe

regia di Mila Moretti
con Margherita Fusi

Nelle città con spesse mura, nelle città che conservano perfettamente la storia, 
come Volterra, abbiamo fatto rivivere colei che osa. Colei che nell'agone si butta 
a capo�itto, non certo per sete di gloria, ma per far sentire la sua voce limpida che 
risuona con una vasta eco nella valle dell'Era. Qual è la colpa di Antigone? Quella 
di aver voluto dare sepoltura a suo fratello Polinice anche se il re Creonte aveva 
scelto per motivi di stato di lasciarlo insepolto, riservando questo diritto al fratel-
lo Eteocle accompagnato da gloria e onori. Antigone invece vuole dare sepoltura. 
Sa che uno “spostamento” è indispensabile per procedere in avanti. Qualcosa si 
chiude, si sigilla, per far posto ad altro: alla vita. Sembra che il richiamo di Anti-
gone voglia stanare altre voci che nel �itto dei vicoli pavide sussurrano scomode 
verità. Abbiamo posto Antigone al centro del teatro, al centro del mondo, al 
centro dei nostri giorni. L'abbiamo fatta parlare con parole antiche che annun-
ciano un futuro ancora immaturo: il futuro di chi sa dire NO. C'era una volta Anti-
gone che portava il fardello della maledetta stirpe di Edipo, ma era una meravi-
gliosa principessa che voleva spezzare quel terribile sortilegio per piantare i semi 
di un nuovo regno: “il mondo salvato dai ragazzini” per dirlo con le parole di Elsa 
Morante. Il nostro monologo agisce e si gioca le parole di una potente rivolta. La 
voce della protagonista è consapevole del proprio destino, della �ine che l'attende, 
eppure non rinuncia mai neanche per un istante alla propria felicità di essere 
umano, di donna ragazza innamorata della vita. Antigone ri�iuta il posto nel 
mondo rassicurante che le era stato consegnato come un dono: andare in sposa a 
Emone, �iglio del re. 





MARTEDI’ 2 AGOSTO 2016 ore 21:30
ERODIADE

OffRome in collaborazione con In�inito s.r.l.
di Giovanni Testori
interpretato e diretto da Iaia Forte

Uno spettacolo che ha raccolto grandi consensi di critica e pubblico, grazie 
all’interpretazione “intensa e tras�igurante” della Forte, riproposto in esclusiva 
per l’estate 2016.
A colpire Giovanni Testori nella vicenda dell’uccisione di Giovanni Battista, è 
soprattutto la �igura di Erodiade, madre di Salomè. Nella scrittura di Testori, è 
stata lei stessa a spingere la �iglia Salomè tra le braccia di Erode e a chiederle la 
testa di Giovanni, colpevole di aver ri�iutato il suo amore. Completamente identi-
�icata nella sua passione impossibile, Erodiade s�ida il Dio carnale di Giovanni e 
cerca la morte in scena. I motivi di fascino di “Erodiade” sono racchiusi nel testo, 
che contiene già in sè non solo la letteratura ma il teatro stesso. La lingua di 
Testori, profondamente “materica”, fatta di odori e colori, misteriosa e musicale, 
ha bisogno di essere interpretata non soltanto attraverso la parola, ma anche 
attraverso il corpo, con passione e lucidità. Questa lingua ha inoltre il merito di 
disegnare un personaggio femminile complesso e a volte contraddittorio, potente 
e “virile”, innocente e corrotto al tempo stesso: un’occasione rara nel panorama 
drammaturgico italiano che non potevamo non cogliere. Alla �isicità prorompen-
te di Iaia Forte e alla sua capacità espressiva spetta ora il compito di raccontare 
quello che Testori de�inisce un personaggio “a metà fra un Dio astratto e quello 
incarnato”, in continuo in un incontro-scontro con se stesso, con il divino, con 
l’amore e con il senso della vita stessa.





MERCOLEDI’ 3 AGOSTO 2016
ALBERTAZZI VOLTERRA E LA LUNA

si suona, si mangia, si canta, si fa teatro e si fa l‘amore

Serata dedicata al grande maestro del teatro italiano, così legato alla città di 
Volterra.
Sarà presente la moglie Pia Tolomei Lippa Alberti insieme con familiari, amici e 
ospiti del mondo del teatro e della cultura, per una serata con e per Giorgio Alber-
tazzi.
Ci saranno �ilmati, musica e buffet.

Durante lo svolgersi della serata verranno anche  consegnati i Premi Ombra della 
Sera 2016

La serata è gratuita e tutti sono invitati a partecipare.





DATA DA DEFINIRE 
OMAGGIO AD ALAN RICKMAN

Anteprima nazionale assoluta del �ilm “Il diritto di uccidere”

Ultimo �ilm interpretato magistralmente da Alan Rickman, il grande artista 
internazionale molto legato a Volterra, improvvisamente scomparso il 14 
Gennaio u.s. Il Festival Internazionale del Teatro Romano, vuole rendergli 
omaggio con questa prima nazionale assoluta, un �ilm con un cast stellare diretto 
dal Premio Oscar Gavin Hood. Verrà proiettato sia in lingua originale come 
sarebbe piaciuto a Rickman (sottotitolato) sia nella versione doppiata in italiano.
Interpretato da un cast formidabile, Helen Mirren e il compianto Alan Rickman in 
testa, e diretto dal premio Oscar Gavin Hood, Il diritto di uccidere è un thriller 
avvincente e attualissimo che racconta come nessun altro prima i retroscena 
della guerra contemporanea. Protagonista è il colonnello inglese Katherine 
Powell, che dirige a distanza un’operazione contro una cellula terroristica a 
Nairobi. Il suo “occhio” sul campo è un drone pilotato in Nevada dal giovane 
uf�iciale Steve Watts, ma quando diventa inevitabile sferrare un attacco entrambi 
realizzano che anche una bambina innocente �inirebbe tra le vittime. Mentre 
nessun politico nella “war room” londinese vuole prendersi la responsabilità di 
una decisione, una drammatica serie di eventi fa precipitare la situazione. 

In collaborazione con Film Commission Toscana, Volterra Film, Comune di 
Volterra, Consorzio Turistico e Cinema Centrale Volterra
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Festival internazione Teatro Romano di Volterra
Il verso, l’af�lato, il canto

Organizzazione Gruppo Culturale associato Progetto Città
Direttore artistico e fondatore Simone Domenico Migliorini
via dei Sarti c/o Teatro Persio Flacco 56048 Volterra (PI)
+39 058886150 info@teatroromanovolterra.it
www.teatroromanovolterra.it
progetto gra�ico Micol Giovanelli



LUNEDI’ 11 LUGLIO 2016 ore 20:30
APERI-JAZZ 

apericena della Fattoria di Lischeto in compagnia di CEPEM SWING JAZZA ENSEMBLE 
VOLTERRA

I musicisti del Centro Etrusco di Perfezionamento Musicale di Volterra in 
collaborazione con Volterra Jazz e Festival Internazionale del Teatro Romano
in una serata di quasi apertura della XIV stagione , nella suggestiva cornice del 
teatro romano, si potranno gustare appetitoserie messe in scena dalla Fattoria 
di Lischeto.

GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2016 ore 21:15
RAG TIME E...
 
David Dainelli, Petro Spinelli, Gaia Schierò, Caterina Dell’Aiuto, Lisa Corda 
presso Foyer Teatro Persio Flacco
Ingresso gratuito
Con il patrocinio di Accademia dei Riuniti - Teatro Persio Flacco - Volterra.

Cinque maestri fuoriclasse , icone virtuose della musica volterrana contempora-
nea. Un concerto esclusivo in una locatione tra le più eleganti della città: il Foyer 
del Teatro Persio Flacco.




