
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Teatro Erba - lunedì 2 ottobre ore 21 

PIERO NUTI  LUCIANO CARATTO    

Ciò che uno ama - Poeti lirici dell’antica Grecia in scena 

ritorna lo spettacolo-conferenza tradotto da Dario Del Corno  

in omaggio alla 1a edizione del Festival 

serata inaugurale e di illustrazione del 19° Festival di cultura classica 

 

"Sono voci poetiche che ci arrivano da lontano. 2600  anni sono trascorsi: eppure le sentiamo 

nostre. Parlano infatti di cose che ci riguardano: la dolcezza dell’amore e dell’amicizia, la rabbia 

dell’odio, il dolore dell’addio, la gioia di un incontro erotico, il piacere dello stare insieme…  

ci parlano dei tanti aspetti della vita con una essenzialità che giunge al cuore delle situazioni”. 

 

Credendo che il Teatro non possa prescindere da un bagaglio forte di temi e motivi di valenza 

etica, intellettuale e artistica, Torino Spettacoli riserva uno spazio di significato alla cultura 

classica. Concepito per portare in scena i capolavori greci e romani, radici alle quali attingiamo a 

tutt’oggi, il Festival rinnova il proposito di offrire spettacoli di livello, integrati da serate di 

approfondimento. Il pensiero corre sempre, immediato, a una delle creatrici del Festival, Adriana 

Innocenti, artista immensa che ha testimoniato e incarnato l’attualità sconvolgente del 

patrimonio classico antico. 

Un mese di programmazione viene illustrato nell’ambito della serata che si colora delle emozioni 

che le voci dei poeti lirici greci sanno regalarci. 
 

Invito  
alla serata inaugurale del 

19 °Festival di cultura classica 
organizzato e promosso da Torino Spettacoli  

 

lunedì 2 ottobre ore 21 

al Teatro Erba di Torino 
 

Una serata di emozione  

con i poeti lirici dell’antica Grecia 

e finalizzata a presentare  

la diciannovesima edizione della 

manifestazione 

 

Ingresso gratuito con prenotazione: 

tel. 011.6615447  

info@torinospettacoli.it 

Teatro Stabile Privato TORINO SPETTACOLI  
Teatro Erba - Teatro Alfieri - Teatro Gioiello  

Compagnia Torino Spettacoli  - Scuola di Teatro “Giuseppe Erba” – Periodico “Viva il teatro” 

 


