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La  “Compagnia Stabile de’ Giovani”dell’Accademia Magna Graecia  Museo 

Archeologico Nazionale di Paestum 

 

presenta 

 

Rassegna Emergenze   

 
“Il teatro è lo specchio del tempo…. 

aiutiamo i nostri giovani a diventare “Uomini” 

risvegliando in loro le coscienze e le menti pensanti” 

                                                                                                                                 (Sarah Falanga) 

 

 

Il progetto di didattica che di seguito si presenta è stato elaborato 

dall’Accademia Magna Graecia essendo giudicato opportuno e idoneo dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno, Avellino, 

Benevento e Caserta per rispondere alle esigenze formative di bambini e ragazzi di 

diverse fasce d’età. 

Gli spettacoli, studiati e scritti pensando unicamente al pubblico dei più 

giovani, possono conciliarsi anche con una visita al Museo Archeologico di Paestum. 

La visione dello spettacolo all’interno del Museo e la conseguente visita al Museo e 

alla città archeologica (polis) stimolano curiosità ed apprendimento, creando una 

linea di contatto tra la storia, la cultura e la loro vita. 

Il teatro, il Museo, la polis non risultano essere qualcosa di estraneo o noioso, 

ma luogo di un’esperienza piacevole e interessante, dove sarebbe bello tornare. 

Il progetto si articola in una serie di diversi spettacoli differenziati per i 



diversi livelli d’istruzione a cui viene abbinata una visita guidata al Museo e 

all’Area Archeologica di Paestum con una guida abilitata della Regione Campania. 

Certi che il teatro e la recitazione forniscono un bagaglio prezioso e 

imprescindibile per il futuro, ci rivolgiamo ai ragazzi, perché da loro possa nascere 

un approccio nuovo con l’arte, in grado di creare le condizioni di una fruizione 

sempre più consapevole e allargata. 

La direzione del Museo Archeologico di Paestum 

Dott.ssa Marina Cipriani 

 

 

Gli spettacoli 
 

Note di regia 

 

 “Lo spazio dell’anima” da “Gli uccelli “di Aristofane   

                                                             ….Il sogno di volare! 
Brillantissima commedia musicale 

 Spettacolo consigliato per studenti  delle scuole primarie,  

secondarie di primo grado e di secondo grado. 

Si specifica che la messa in scena dello spettacolo cambia in 

relazione alla fascia d’età alla quale si rivolge,mantenendo la 

stessa struttura e contenuti,ma diversificandosi 

nell’interpretazione. 

   

        

 Aristofane: la scelta 

Aristofane,autore più che mai attuale , visse ad Atene tra il 445 ed il 385 

a.C. ed iniziò a scrivere le sue prime commedie in un momento 

particolarmente drammatico per la città, coinvolta nel più grande conflitto 

della sua storia:lo scontro con Sparta e la lega peloponnesiaca che durerà 

quasi trent’anni e prenderà e prenderà appunto il nomre di Guerra del 

Peloponneso. 



Questa realtà e la preoccupazione per il declino della forza e della 

ricchezza di Atene sono costantemente presenti nell’opera di Aristofane , 

che si scaglia , con le armi della satira,contro coloro che considera 

responsabili. 

In una società da riportare alla coscienza della propria esistenza come 

quella che ci circonda , Aristofane sembra essere il “poeta”ideale della 

verità. 

 

 Gli Uccelli: il sogno di volare. 

Cogliendo tutti gli spunti di attualità contenuti nel testo de’ gli Uccelli,non 

ho dimenticato che il futuro sono i ragazzi. L’esigenza primaria è quella di 

non stroncare il volo della loro fantasia che sempre più frequentemente 

viene attaccata dalle macchine di potere. 

Spesso è difficile riportare al “volo”anche i più giovani , mentre l’unica 

salvezza dell’uomo è inevitabilmente la cultura, la fantasia … il 

sogno,salvaguardare ed allevare quel “fanciullino”,unica via di fuga….di 

libertà dalla materialità. 

L’esigenza di recuperare la lettura dei classici del teatro greco per i nostri 

giovani, diventa indispensabile per scomodare le intelligenze , per 

scuotere la cultura e la curiosità…per non perdere il cervello e le 

emozioni… 

“Se riesci a riempire l’inesorabile minuto, 

dando valore ad ogni istante che passa, 

tua è la Terra e tutto ciò che vi è in essa 

E ciò che più conta 

Tu sarai un uomo, figlio mio!” (da If , Kipling)                                                                          

Sarah Falanga 

Note di regia "Medeae": 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dioniso e il suo corteo 

 

Spettacolo consigliato per studenti  delle scuole  secondarie di 

primo grado e di secondo grado. 

Lo spettacolo nasce dal desiderio di far vivere di ARTE la nostra 

Paestum con spettacoli che avvicinino la gente al TEATRO delle 

loro storiche origini. Perché solo a Teatro il messaggio è diretto, 

senza filtri alcuni... 

Solo il teatro e non lo “spettacolificio”, può scuotere, risvegliare le 

coscienze, la loro mente, la voglia e la forza di pensare! Dioniso ed il 

suo corteo: una sperimentazione di meta-teatro nella totale 

interazione col pubblico, per uno spettacolo itinerante, ispirato alla 

divinità greca Dioniso ed allo spirito che essa da millenni e culture 

incarna. 

«Deponete la presunzione ed alimentate il sogno di ricreare la 

VOSTRA POLIS! Solo così saremo liberi... SBRIGHIAMOCI, è ora!» 

(dal testo di Dioniso ed il suo corteo di Sarah Falanga). 

Medeae 

Spettacolo consigliato per studenti  delle scuole  secondarie di 

primo grado e di secondo grado. 

Nel titolo dello spettacolo il genitivo latino del nome (Medea, ae), 

ossia “di Medea”. 

E' il viaggio di Medea, la visione “globale” del ruolo che questo 

personaggio ha avuto nel corso dei secoli. Euripide ha giocato 



sicuramente un ruolo decisivo. Infatti, fa da spartiacque tra due 

modi diversi di interpretare questa figura. 

L'elemento centrale della leggenda di Medea, o meglio quello che 

era divenuto centrale dopo Euripide, l'infanticidio, era stata 

un'innovazione del tragediografo ateniese rispetto alla tradizione 

precedente. Dopo il 431 a. c., la rappresentazione euripidea ha 

esercitato il suo influsso sulle letterature successive. 

Euripide, Seneca, Grillparzer, Alvaro, Pasolini, fino a Christa Wolf, 

sono compagni di questo viaggio teatrale verso Medea, per portare 

tutto quello che “di Medea” abbiamo imparato nei secoli. 

Mi affascina il tentativo di giungere, per quanto possibile, alla base 

di tutte queste tradizioni, non con approccio scientifico, bensì come 

attrice e regista, con immaginazione e fantasia nutrite tuttavia da 

un'ampia conoscenza delle condizioni di vita di questa figura. 

Medea: libera, magica e orgogliosa creatura. 

 

 

Il mito infinito… 

Brillantissima commedia musicale. 

Spettacolo consigliato per studenti  delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado. 

Si specifica che la messa in scena dello spettacolo cambia in 

relazione alla fascia d’età alla quale si rivolge,mantenendo la 



stessa struttura e contenuti,ma diversificandosi 

nell’interpretazione. 

Lo spettacolo è un brillante susseguirsi di personaggi che scelgono 

di vivere “ancora un po’” per il pubblico dei più giovani ,che 

potrebbero correre il rischio di non conoscerli . 

Nella lunga storia dell’Umanità,ogni popolo ha avvertito,a 

qualunque stadio della civilizzazione sia esso giunto,la necessità di 

creare un insieme di favole e racconti che giustifichino,spieghino e 

interpretino i più svariati elementi della natura,dai fenomeni 

atmosferici allo sgorgare di una sorgente,dalla diversità multicolore 

dei fiori alla furia distruttrice di un terremoto,fino alle più recondite 

pieghe psicologiche della mente e dell’animo umano. 

In Grecia,la fervida e creativa immaginazione di un popolo aperto 

ascambi e suggestioni culturali provenienti da tutto il bacino del 

Mediterraneo,dette origine ad un vero e proprio corpus mitologico 

razionalizzato ed organizzato. La mitologia dell’Antica Grecia ha 

creato figura di valore universale,tali da esser da generazioni 

assurte al ruolo di immortali paradigmi comportamentali ed etici … 

.quelli che incontreremo nel dinamico e colorato percorso di questo 

spettacolo. 

Sarah Falanga 

 
 

 



Il costo del pacchetto spettacolo + visita guidata è di € 12,00 a 

partecipante e comprende oltre allo spettacolo scelto anche la visita 

guidata al Museo Archeologico Nazionale di Paestum e all’Area 

Archeologica, accompagnati da una guida autorizzata dalla Regione 

Campania. 

Per informazioni contattare il sig. Christian Mirone: 324/7472230 

33973562828-366/7474065 

www.accademiamagnagraecia1.altervista.org 

amgproduzioni@hotmail.it 

amgproduzioni@outlook.it 
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