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Ciò che deve guidare la vita degli uomini
non sono ricchezza, onore, prestigio familiare
ma Eros, l’amore
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Spettacolo vincitore Teglio Teatro Festival Valtellina 2019
Il testo
Il dialogo platonico dedicato all’amore si presenta come una raffinata conversazione – forse la più bella conversazione della storia
della letteratura – fra spiriti eccellenti.
Atene, 416 a.C. Il poeta Agatone con il suo primo dramma teatrale vince le gare tragiche. Per festeggiarlo, il fiore degli intellettuali
ateniesi viene invitato ad un simposio, il banchetto rituale durante il quale i convitati bevono vino, cantano, ascoltano musica e
discutono di svariati argomenti. Tra i presenti, oltre ad Agatone, troviamo Socrate, il suo allievo Fedro, il commediografo Aristofane, il
politico Pausania, il medico Erissimaco e il giovane rampante Alcibiade. Uno dopo l’altro, prendono la parola per celebrare la potenza
inesauribile di Eros. Attraverso le loro voci, Platone offre uno straordinario affresco della sensibilità greca nei confronti dell’amore: le due
forme di Afrodite, il mito dell’androgino, la morbidezza e l’asprezza di Eros, la natura del desiderio. Infine affida a Socrate e a una
donna, la sacerdotessa Diotima, il compito di schiudere i segreti ultimi di Eros e del suo manifestarsi nel mondo.
La musica
La composizione segue lo sviluppo armonico dei “modi”, scale discendenti derivate direttamente dalla musica greca antica. Ogni
personaggio ha ispirato un caratteristico “modo” musicale e l'unione dei sette discorsi disegna un cerchio perfetto intorno ad un unico
centro vitale: l'amore, tema del Simposio, e la nota Do fondamento della musica.
Fedro, modo ionico
Pausania, modo frigio
Erissimaco, modo lidio
Aristofane, modo misolidio
Agatone, modo dorico
Diotima, modo eolio
Alcibiade, modo locrio
Lo spettacolo dura circa 1 ora. L’allestimento non ha particolari esigenze tecniche e si adatta a spazi di diverse tipologie e dimensioni
CONTATTI
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CHRISTIAN POGGIONI
Regia e interpretazione
Si diploma in recitazione con Giorgio Strehler alla
prestigiosa Scuola del Piccolo Teatro di Milano, si laurea
con 110 e lode presso l’Università Statale di Milano e
frequenta con il massimo dei voti un master in regia
presso la School of Cinematic Arts - University of
Southern California di Los Angeles. Ha recitato in
spettacoli diretti da registi di fama internazionale quali
Giorgio Strehler, Peter Stein, Massimo Castri, Antonio
Calenda, prendendo parte a tournée nazionali ed
europee. È stato assistente alla regia presso la Kaye
Playhouse di New York. Ha recitato in produzioni televisive, cinematografiche e radiofoniche per Mediaset, RAI e Radio
Svizzera Italiana. Ha diretto e interpretato gli spettacoli Tradimenti, Nostos, Alla ricerca del tempo perduto, Alla corte di un
giullare, Apologia di Socrate, La notte degli ulivi, Il vangelo secondo Pilato, Shakespeare’s Memories, La bottega del caffè. È
maestro di recitazione presso la Scuola di Alta Formazione dell’Università Cattolica di Milano diretta dalla prof.ssa Elisabetta
Matelli.
www.christianpoggioni.it

IRINA SOLINAS
Musiche originali
Dopo aver completato gli studi presso il Conservatorio “G.
Verdi” di Milano, segue il dottorato in musica da camera
presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara; vince una
borsa di studio come primo violoncello presso l’Orchestra
Giovanile Italiana, esibendosi in palchi prestigiosi come il
Teatro alla Scala di Milano e la Konzerthaus di Berlino diretta
da grandi direttori d'orchestra quali Riccardo Muti, Sir Jeffrey
Tate, Gabriele Ferro. Nel 2016 incontra il maestro Lucio
Amanti, grazie al quale impara ad ascoltare la propria voce
e affina il coraggio di esprimersi attraverso un linguaggio
musicale fondato sull'arte dell'improvvisazione. Nel 2017 vince
una borsa di studio per partecipare al Silkroad's Global
Musician Workshop (USA). In compagnia del suo violoncello,
Irina si esibisce in palchi sempre diversi tra America, Europa e
India, dove nasce la collaborazione con il M° Sandeep Das e i musicisti del progetto HUM Ensemble. È fondatrice e direttrice
artistica di MAME - Mediterranean Ambassadors Music Experience.
www.irinasolinas.com

