
Corrado G’EOLD «riscrive » O’,OLDGe,
O’RSeUD GeOO’2PeUR a Corinaldo
Il celebreattoreteatrale
si esibiràstasera
neOO’DUeD archelogica
SantaMaria in Portuno
di Valerio Cuccaroni
Il pluripremiato attore teatrale
Corrado G’EOLD porta in scena
unasuariscrittura, in formapoe-
tica, GeOO’,OLDGe di Omero, stase-
ra, DOO’AUeD Archeologica Santa
Maria in Portuno di Corinaldo,
per la ventiquattresimaedizione
dellarassegnaTauTeatriAntichi
Uniti, promossadaRegioneMar-
che, Amat,Ministero dellaCultu-
ra e i Comunidel territorio. L Ilia-
de è il poema epicosu cui si è
formata la civiltà greco- romana
e,sul suo modello, tuttala cultu-
ra occidentale,GDOO’EneLGediVir-
gilio al film Troy di WolfgangPe-
tersen. ConosciutaGDLSLùLn ma-
niera superficiale, a causadelle
riduzioniscolastiche,O’,OLDGe,nel-
la suaintegralità,si rivelasopren-
dente, innanzitutto per la repul-
sione dei guerrieriachei,strema-
ti, neiconfronti dellaguerra,che
vorrebbero abbandonare, quin-
di per le venature che oggi di-
remmo splatter e fantasy: le
grandi scenedi battaglia,per re-
stituirne la ferocia, sono dipinte
da Omero con il sangueche
sgorgadaicorpi trafittie squarta-
ti; le dee e gli dei sono ritratti
mentre volano GDOO’2OLPSR sul
campodi battaglia. Unaperfetta
lettura integrale daspiaggia,per
emozionarsi e riflettere, consa-
pevoli delladistanzaincolmabile
tra O’eSRcD omerica e la nostra.
«Le parole – afferma Corrado

G’EOLD – trovano il coraggio di ri-
velarsi nel loro sensoSLù vero,
SLù alto,SLù puro, diventanoluo-
go GeOO’DnLPD,reagendoallaper-
dita di significato cheogni gior-
no il nostro tempo ci propina.
L’DnWLcR si fa contemporaneoe
O’DnceVWUDOe si incarna nel tempo
nuovo.Ne nasceuno spettacolo
«interrotto» da10stanze.Stanze
chesonomomenti di riflessione,

elegia e salmo su cui ogni tanto
fermarsi e meditare; trovare il
tempo giusto per comprendere
ed assimilare fino in fondo». Il
Tau nonè solo unaampia rasse-
gna di spettacoli maadarricchi-
re la propostaper il pubblico ci
sono gli «AperiTAU. Passeggiate
di storia». Prima dello spettaco-
lo, alle 19.30, ha luogo la visita
DOO’AUeD Archeologica di Santa
Maria in Portuno a cura del Co-
mune di Corinaldo, Consorzio
Città Romanadi Suasa,Diparti-
mento di Storia Culture Civiltà -
Università di Bologna, informa-
zioni e prenotazioni ufficio Iat
0717978636.Bigliettiper lo spet-
tacolo presso ufficio Iat 071
7978636, biglietteria Area Ar-
cheologica 338 6230078 prima
dello spettacolodalle 19. Inizio
spettacolo alle 21.30. Program-
ma completo del Tau su
www.amatmarche.net.
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