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Taranto, 14 maggio 2018 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

TORNA “ARCHITEATRO” DAL 17 AL 19 MAGGIO AL “TARENTUM” 

“Un’altra bellezza: voci di guerra e di pace” 
 

Con tre rappresentazioni mattutine e una performance serale in programma 

all’auditorium “Tarentum” di Taranto, in via Regina Elena, torna “Architeatro”, il 

laboratorio teatrale del Liceo Archita. 

La rassegna quest’anno propone “Un’altra bellezza: voci di guerra e di pace”, una 

rappresentazione che, attraverso la poesia greca antica, da Omero ad Euripide, mette 

in scena la contrapposizione tra guerra e pace. Fonte privilegiata che ha ispirato la 

scrittura del testo è stata l’Iliade, di cui sono stati scelti momenti narrativi di 

particolare impatto emotivo che ben potessero restituire allo spettatore gli orrori della 

guerra. Voci maschili e femminili s’intrecciano per dare evidenza scenica all’antitesi 

guerra e pace, in un dualismo che affida alle prime le motivazioni della guerra e alla 

componente femminile le istanze della pace. Il contrasto riproduce fedelmente una 

contrapposizione già presente nell’Iliade dove, alla logica maschile dell’eroismo e 

della gloria bellica, si contrappone il richiamo al mondo degli affetti delle donne del 

poema. Tre testi poetici di moderni cantori (“La ballata dell’eroe di Fabrizio De 

Andrè, Blowing in the wind di Bob Dylan  e R.I.P. del Banco del Mutuo Soccorso) si 

uniscono al Coro di donne a denunciare l’insensata follia delle armi, in un dialogo 

ininterrotto tra antichi e moderni che dimostra la resistenza tenace, ancora oggi, di 

una pericolosa retorica della guerra.  

Il programma prevede tre rappresentazioni mattutine (17/18/ 19 maggio alle 10 per 

studenti delle scuole medie di Taranto e provincia e allievi del liceo “Archita”) e una 

performance serale sabato 19 maggio alle  20,30. 

La stesura del testo e la regia sono a cura della professoressa Stella Rostro. Hanno 

collaborato al progetto la professoressa Lucrezia Campanella (scenografia e 

complementi di scena) e le professoresse Fabiola Ladiana e Maria Pia Dell’Aglio 

(rapporti con il territorio). 



Il progetto “Architeatro”, ormai ultraventennale, coinvolge allievi di tutti gli indirizzi 

del liceo Archita e promuove forme di comunicazione e di creatività alternative alla 

didattica curriculare che favoriscono la libera espressione della persona e 

l’inclusione. 

 

LA SCHEDA 

Architeatro è il Laboratorio Teatrale del Liceo Archita che unisce musica, poesia e 

arte. Il Progetto Teatrale vanta una tradizione ventennale: la sua prima 

rappresentazione risale, infatti, al 1996. Il progetto si propone la messa in scena di un 

lavoro teatrale liberamente ispirato ad episodi tratti dai classici della letteratura greca 

e/o latina su argomenti vari scelti ogni anno. Il materiale selezionato, per essere 

fruibile in una rappresentazione teatrale, viene adattato nella stesura del testo ad 

opera della docente responsabile del progetto, prof.ssa Stella Rostro. Il progetto è 

rivolto a tutti gli alunni del Liceo (max 50) che vogliano cimentarsi nell’esperienza 

del laboratorio teatrale che prevede i seguenti gruppi: recitazione; scenografia; 

coreografia; supporto alla regia, illuminotecnica ed effetti sonori. Agli allievi del 

primo biennio si aprirà l’accesso preferibilmente in presenza di competenze già 

acquisite in esperienze precedenti. 

 

 

Con cortese preghiera di pubblicazione. Grazie. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pasquale CASTELLANETA 


