
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOLOGIA DI SOCRATE 
PLATONE 

Interpretazione e regia 

CHRISTIAN POGGIONI 

Musiche originali 

IRINA SOLINAS 

Spettacolo disponibile 

anche in lingua inglese 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perché un pensiero cambi il mondo, 

bisogna che cambi prima la vita di colui che lo esprime. 

Che cambi in esempio. 

(Albert Camus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LO SPETTACOLO 

Allestimento disponibile anche in lingua inglese 
 
Regia e interpretazione Christian Poggioni 
Musiche originali Irina Solinas 
 
L'evento cui si riferisce l'Apologia è l’autodifesa che Socrate pronunciò 
davanti ai giudici di Atene nel 399 a.C. Platone ne fu testimone oculare. 
Socrate, vittima di una congiura politica, è accusato di empietà e di 
corrompere i giovani. Per questo è condannato a morte, ma al termine 
del processo porge ai propri accusatori un ultimo, fondamentale 
messaggio: 
“Se credete, col condannare a morte uomini, di impedire a qualcuno di 
rimproverarvi perché non vivete in modo retto, voi non pensate bene; a 
un uomo giusto, infatti, non può capitare nessun male, né in vita né in 
morte.” 
 
È questo di Platone il dialogo politico per eccellenza, che vede di fronte 
un uomo e la sua comunità nel drammatico confronto sul senso di vivere 
personale e politico. 
La riduzione drammaturgica rispetta l’originalità del testo platonico e la 
messa in scena mira ad una comunicazione immediata e coinvolgente, 
affinché risuonino vivi e attuali il pensiero e la vita di Socrate così come 
la testimonianza diretta di Platone ce li tramanda.  
La rappresentazione ruota attorno al dialogo tra Socrate, i suoi 
accusatori e i 500 giudici della polis che, nello spettacolo, prendono 
simbolicamente vita grazie alla presenza del pubblico stesso. 
 



Dal testo alla messa in scena 
L'Apologia, i cui toni drammatici sono costantemente stemperati 
dall’inesauribile ironia del filosofo ateniese, ripropone al pubblico 
contemporaneo lo stile della dialettica socratica, strumento 
indispensabile per la ricerca della conoscenza e la definizione dei valori. 
Il rapporto tra Socrate, i suoi accusatori e i giudici ateniesi, crea un 
contrasto drammatico tra l’attore e il pubblico, direttamente chiamato in 
causa dalle domande e dalle provocazioni del maestro, le cui parole 
risuonano attuali qui e oggi non meno che nell'aria corrotta dell’Atene di 
allora. La nostra Atene ha oggi un suo Socrate da ascoltare?  
 
La musica – Requiem for Socrates, op. 1 in sol min 
Lo spazio acustico che ospita il discorso socratico è affidato ad un 
quartetto di violoncelli, la cui partitura sarà presentata riprodotta e in 
altri momenti suonata dal vivo dalla stessa compositrice, Irina Solinas. 
L’opera originale, nata dalla collaborazione con il violoncellista Giovanni 
Sollima, si compone di tre tempi: Think - Question – Change 
 
Allestimento 
Lo spettacolo dura 1 h e si adatta a spazi di diverse tipologie e 
dimensioni. Impianto audio-luci può essere fornito dalla compagnia. 
 
Contatti 
329 3022179 - c.poggioni@gmail.com - www.christianpoggioni.it 
 
Trailer 
https://youtu.be/eWe-v5g7ky8 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


