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Verona, data e protocollo vedi stringa superiore 

 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie di Verona e provincia 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto regalità e potere 

 

Nei mesi di maggio e di giugno Verona sarà teatro di una serie di eventi volti a esplorare il 

tema della Regalità e del Potere nel teatro shakespeariano e in quello classico di Eschilo, in 

un approccio comparato che permetta di esplorare diverse concezioni della giustizia, della 

forza e del bene pubblico, oltre che dell’interesse privato – questioni che ancora oggi 

appaiono quanto mai attuali. 

 

Il programma prevede la proiezione del film “Teatro di guerra” di Mario Martone, sul tema 

de “I sette contro Tebe”, seminari di studio su Eschilo e il teatro greco al cinema, a cura di 

docenti dell’Università di Cipro, un laboratorio teatrale dedicato alla sperimentazione del 

rapporto tra parola, gesto , corpo e lingua e infine tre giorni di attività di ricerca realizzata 

attraverso seminari teorici, pratici e dibattito sul tema delle possibilità sceniche della parola 

in contesto multilingue e in ambiti performativi e spettacolari diversi. Anche di sera 

saranno proposti spettacoli in stretto collegamento con quelli previsti per l’estate teatrale 

veronese. 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.thespis.it/kingshipandpower/it/  

 

Si sottolinea l’opportunità per studenti e docenti di partecipare agli eventi del progetto, che 

offrono importanti spunti di riflessione e di studio relativi a tematiche interessanti, attuali e 

spendibili anche per la preparazione all’esame di stato. 

 

L’Ufficio Scolastico promuove questa iniziativa e invita le scuole a diffondere l’informazione 

presso gli studenti delle ultime classi per favorirne la partecipazione. 

 

In allegato il programma e la scheda di iscrizione. 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente 

Stefano Quaglia 
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Kingship and Power | Regalità e Potere 

Shakespeare and Classical Theatre | Shakespeare e il teatro classico 

Verona, maggio–giugno 2017 

http://www.thespis.it/kingshipandpower/it/  

 

PROGRAMMA  

Maggio 2017 

 
 

2 maggio, ore 16.00 
Proiezione del film di Mario Martone Teatro di guerra (1998)  
Introduzione a cura di Gherardo Ugolini (Università di Verona) 
 
4 maggio, ore 16.00  
Vayos Liapis (Open University, Cipro) 
‘The Economics of Evil in Seven against Thebes’ 
 
5 maggio, ore 15.00  
Avra Sidiropoulou (Open University, Cipro) 
Seminario: ‘Modern Productions and Adaptations of  Greek Drama’ 
 
12 maggio, ore 21.00  
‘Riccardo II incontra I Sette contro Tebe’ 
Esito dello workshop attoriale tenuto da Eric Nicholson (New York University, Firenze) 
 
Tutti gli eventi si terranno presso il Teatro Laboratorio, Arsenale Franz Josef I (piazza Arsenale 1, 
Verona) 
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