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«Gli antichi – scrive Platone nel Fedro – ritenevano la follia tanto superiore alla
sapienza in quanto l'una proviene dagli dei, l’altra dagli uomini […]. Egli distingue
quattro forme di follia prodotta da “un divino straniarsi (théias exallaghés) dalle
normali regole di condotta”: quella profetica, regolata da Apollo, che penetra nella
mente della Pizia e la rende capace di divinare gli eventi futuri; quella poetica,
grazie alla quale gli uomini ottengono dalle Muse il dono dell'ispirazione; quella
erotica generata da Afrodite; quella iniziatica (telestiké) che appartiene al dominio
di Dioniso. Alcune forme di alterazione del comportamento, nella cultura greca, non
erano dunque interpretate in termini di aberrazione mentale ma piuttosto come un
accrescimento della personalità; in essi la mentalità tradizionale vedeva
l'intervento di una forza soprannaturale che, penetrando nella mente di un uomo,
lo rendeva capace di manifestazioni straordinarie. È appunto una follia di questo
genere, la “follia iniziatica” che costituisce la trama delle Baccanti di Euripide»
Giulio Guidorizzi, Introduzione alle Baccanti

PERSONAGGI E INTERPRETI
DIONISO

Matteo Laganà, Greta Presentino

PENTEO

Giuseppe Danilo Barreca

TIRESIA

William Versavia

CADMO

Isaia Piromalli

MESSAGGERI PASTORI

Giovanni Barra, Vincenzo Carilli, Gabriele Martino

GUARDIA

Andrea Costantino

SERVI

Giuseppe Marino, Silvia Tommaso

AGAVE

Giada Camera

CORO BACCANTI

Dioniso, figlio di Zeus e di Semele, giunge a Tebe, sotto le sembianze di un bellissimo
giovane. Vuole affermare la propria natura divina e punire le sorelle della madre e il
cugino Penteo, figlio di Agave e signore della città, che, non riconoscendo la sua
divinità, lo escludono da preghiere e libagioni. La forza prepotente del dio
s’impadronisce delle donne di Tebe le quali scappano sui monti dove si abbandonano
al delirio bacchico. Penteo, nonostante l’indovino Tiresia e il vecchio re Cadmo, lo
esortino ad accogliere Dioniso nella città, decide di farlo catturare credendolo un
ciarlatano. Dioniso evade con facilità dalla prigione nella quale è rinchiuso, ma
nonostante le evidenti prove della sua natura divina, Penteo continua a non credergli.
La punizione del dio sarà terribile: convincerà il giovane a seguirlo travestendolo da
baccante sul monte Citerone per assistere di nascosto ai riti dai quali, suo malgrado,
è attratto e spaventato. Scambiato per un leone sarà assalito e fatto a pezzi dalle
donne in preda al furore divino e sarà proprio la madre Agave, ritornata in sé, ad
accorgersi di avere tra le proprie mani la testa del figlio.

ARETA

Maria Luna Modafferi

ASTAFI

Alice Cuzzola

AUTONOE

Valentina Barreca

CLEESITHERA

Corina Tingan

CORINNA

Federica Aragona

DAMARETA

Elena Cristiano

FILILLA

Federica Pangallo

IANTHEMI

Silvia Maria La Rocca

INO

Giuliana Cantarella

THILAKI

Maria Grazia Nucera

VOCI SOLISTE

Lavinia Macheda, Sofia Meduri

Edizione di riferimento: Euripide, Baccanti, a c. di G. Guidorizzi, Marsilio, Venezia 2001.
Adattamento a cura del Laboratorio Teatrale del Liceo Classico “T. Campanella” di
Reggio Calabria.

DANZATRICI

Giulia Cotroneo, Clara Di Lorenzo, Alessia Marcon

DIREZIONE
DRAMMATURGICA

Maria Gabriella Marino, Maria Teresa Marra

Nota di regia

REGIA

Teresa Timpano

«Ho voluto indagare nel profondo e porre al centro del lavoro il dualismo della
figura di Dioniso, che è per eccellenza il dio delle ambiguità e degli opposti,
incarnazione della forza primitiva della natura, impeto di vita, ma nello stesso tempo violenza della morte. Egli racchiude in sé il maschio e la femmina. Ho scelto di
affidare ad un attore ed un’attrice il personaggio del dio, consentendo così di
ampliare l’aspetto visionario, irrazionale, vertiginoso dell’opera e di scoprire nuovi
ed affascinanti tratti di Dioniso. Grazie al duplice confronto, come per magia, tutti
gli altri personaggi si arricchiscono di molteplici sfumature. La musica e la danza
tribale, rappresentativi di una primigenia libertà, si fondono armoniosamente
esaltando la messa in scena.»
Teresa Timpano

COREOGRAFIE

Silvia Legato

ARRANGIAMENTO

M° Claudio Bagnato

MUSICALE

FOTO DI SCENA

Fulvia Neri

COSTUMI

Fortunata Marra

PARRUCCO

Glory Osarhiemen

ACROBATICA AEREA

Simona Calanna

La Testa di Penteo è opera di Gianfranco Scafidi.
Si ringraziano l’Ass.Traiectoriae e Carere Fratelli s.r.l.

