
 
 

TEMA E TEMATICHE:  il mito - tra natura, arte e poesia - come memoria sensoriale 
della cultura italica e mediterranea nelle parole del poeta mago. 
 
Progetto “TEATRO DELLA LETTERATURA” 

VIRGILEIDE suite poetica dall’opera di PUBLIO VIRGILIO MARONE  

interpreti, drammaturgia e regia Igor Canto e Cristina Recupito 
e con Valeria Impagliazzo e Alessandra Ranucci 
 
”Mantova mi ha dato i natali, i Calabri mi hanno tolto la vita, ora mi tiene la città di 
Napoli; ho cantato i pascoli, i campi, i condottieri”. 
Un incontro contemporaneo con il Savio gentil che tutto seppe, il mite Publio Virgilio 
Marone (Andes, 70 a. C. – Brindisi, 19 a. C.) attraverso la sua immortale poesia. Un classico 
che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. 

Un’esplorazione del mondo virgiliano attraverso i versi delle Bucoliche che nascono dal 
contrasto fra il sogno e la realtà, fra il desiderio di evasione da un mondo sconvolto 
dall’ingiustizia, dall’egoismo, dall’errore, il turbamento che la dura realtà della vita, sempre 
e ovunque presente, porta anche in un mondo ideale, costruito e vagheggiato per la pace 
del proprio spirito; e il racconto dell’Eneide, dove la visione del Poeta si allarga dal mondo 
arcadico degli umili, dei campi fecondati dal lavoro, al grande mondo della storia e della 
preistoria d’Italia, in un vasto quadro che abbraccia tutto il Mediterraneo e fonde in una 
sintesi meravigliosa Oriente e Occidente, civiltà straniere ed italiche, vicende di popoli e di 
re, di principi e di guerrieri, di umili soldati rimasti per sempre ignoti e di grandi personaggi 
mitologici. 
La performance è già stata rappresentata nel suggestivo piccolo Parco della Tomba di 
Virgilio e Leopardi, situato in salita della Grotta, nella zona di Piedigrotta a Napoli. La 
versione strutturata per essere rappresentata in teatro è tratta da un’antologia di brani, delle 
celebri opere di Publio Virgilio Marone e riproporrà le stesse suggestioni  coinvolgendo il 
pubblico degli studenti in un luogo magico e misterioso attraverso atmosfere oniriche ed 
evocative con racconti e storie mitologiche con le forme più consone del teatro 
contemporaneo. 
 
INDICAZIONI E SUGGERIMENTI  PER UN PERCORSO DIDATTICO 
Virgilio, “BUCOLICHE, Ecogla IV”; “GEORGICHE, Libro II, vv. 9 – 13, 323 – 327, 336 – 345”; 
“ENEIDE, Canto I, II, IV”.  

Bibliografia: Italo Calvino, "Italiani, vi esorto ai classici", «L'Espresso», 28 giugno 1981, pp. 
58-68 in: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Oscar Mondadori, Milano 1995 

fascia d’età consigliata: scuola secondaria di I e II grado  
durata: 60 minuti circa, a seguire incontro con la Compagnia  
tecnica utilizzata: teatro d’attore  
produzione: Magazzini di Fine Millennio in collaborazione con Associazione 
teatrAzione 


