
I F I G E N I A  I N  TA U R I D E
Laboratorio teatrale di narrazione condotto da Sista Bramini con Camilla Dell’Agnola

IFIGENIA  
IN TAURIDE
LUOGO 

sala CantieriScalzi 
via Pistoia 1c - Roma

INFO & ISCRIZIONE 

veronicapavani@thiasos.it 
cell. 3381723653

PARTECIPANTI 
min. 10 - max. 15

PRIMO CICLO

LA FOLLIA DI  
ORESTE E LA  
MANIA DIONISIACA 

VENERDÌ  
23/30 novembre 2012 
7/14/21 dicembre 2012

ORE 14.00 - 19.00 
(totale 25 ore)

COSTO 250 euro 
STUDENTI 200 euro

SECONDO CICLO

VIAGGIO TEATRALE  
NELLA NATURA:  
IL BIOS SCENICO

VENERDÌ  
11/18 gennaio 2013 
1/8/15 febbraio 2013

ORE 14.00 - 19.00 
(totale 25 ore)

COSTO 250 euro 
STUDENTI 200 euro

TERZO CICLO

IL MASCHILE  
E IL FEMMINILE  
NEL MITO

INTENSIVO  
22/23/24 febbraio 2013

ven. ORE 15.00 - 20.00 
sab. ORE 10.00 - 20.00 
dom. ORE 10.00 - 18.00 
(totale 23 ore)

COSTO 210 euro 
STUDENTI 170 euro

L’ESTRO MI 
SPINGE A 
NARRARE 

LUOGO 

sala CantieriScalzi 
via Pistoia 1c - Roma

INFO & ISCRIZIONE  

veronicapavani@thiasos.it 
cell. 3381723653

PARTECIPANTI 
min. 10 - max. 15

LA REGINA DI LIDIA: 
IRONIA E COMICITÀ 
NEL NARRARE

19/20/21 ottobre 2012

ven. ORE 15.00 - 20.00 
sab. ORE 10.00 - 20.00 
dom. ORE 10.00 - 18.00 
(totale 23 ore)

COSTO 210 euro 
STUDENTI 170 euro

OLTRE LE  
12 FATICHE  
DI ERCOLE

17/18/19 maggio 2013

ven. ORE 15.00 - 20.00 
sab. ORE 10.00 - 20.00 
dom. ORE 10.00 - 18.00 
(totale 23 ore)

COSTO 210 euro 
STUDENTI 170 euro

STAGE RESIDENZIALE  
ESTIVO INTENSIVO

dal 10 al 14 luglio 2013

LUOGO 

Casa laboratorio di 
Centeno (Proceno, VT) 

COSTO 400 euro 
STUDENTI 350 euro 
VITTO E ALLOGGIO INCLUSI

ALLA RICERCA 
DEL GENIUS 
LOCI 

LUOGO 

Casa laboratorio di 
Centeno (Proceno, VT)

INFO & ISCRIZIONE  

camilladellagnola@thiasos.it 
cell. 3476585203

PARTECIPANTI 
min. 10 - max. 15

LA TERRA E LE SUE 
FORZE: RISVEGLIO  
E RINASCITA
Pratica pre-espressiva 
ed espressiva del 
TeatroNatura

Laboratorio residenziale 
nella natura di tre giorni  
e tre notti

dal 25 al 28 aprile 2013

da giovedì ORE 16.00 
a domenica ORE 16.00

COSTO 300 euro 
STUDENTI 260 euro 
VITTO E ALLOGGIO INCLUSI

CALENDARIO LABORATORI

SI RILASCIANO ATTESTATI PER OTTENERE CFU  
(Crediti Formativi Universitari)

A L T R I  L A B O R A T O R I  D I  O T H I A S O S  condotti da Sista Bramini con la compagnia teatrale
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O Thiasos TeatroNatura indaga la relazione 
tra arte drammatica e coscienza ecologica, tra 
tecnica teatrale e ambiente naturale, proponendo 
un altro punto di vista sul teatro. La natura viene 
percepita dagli artisti coinvolti e dal pubblico come 
spazio scenico e occasione d’incontro, mai come 
scenario inerte, ma neppure come spazio selvaggio e 
incontaminato, bensì come luogo vivo. La compagnia, 
diretta da Sista Bramini, realizza dal 1988 spettacoli 
e laboratori in parchi e riserve naturali attraverso 
i quali teatro, esperienza percettiva del paesaggio e 
contemplazione si incontrano nelle diverse ore del 
giorno e della notte, all’alba e al tramonto. Così il 
trascolorare della luce naturale entra a far parte 
della drammaturgia, imprimendovi direttamente i suoi 
significati e le sue qualità senza doversi avvalere di 
luci artificiali, palchi e amplificazioni, a vantaggio di 
un contatto più diretto dell’essere umano con il suo 
territorio e gli altri esseri viventi.

www.thiasos.it

mailto:veronicapavani@thiasos.it
mailto:veronicapavani@thiasos.it


PREMESSA:  
LA NARRAZIONE TEATRALE

Una delle origini del teatro, accanto a quella 
rituale e al gioco di simulazione dell’infanzia, è 
nella vocazione a narrare che accompagna l’essere 
umano in ogni cultura. Il racconto teatrale si 
rivela una chiave interessante per comprendere 
e fare esperienza dell’agire teatrale. Esiste una 
drammaturgia del racconto teatrale e una speciale 
capacità di tenere l’interesse, una presenza scenica 
specifica, un’arte del narrare che è necessario che 
l’attore, ma anche il danzatore, conoscano. Esiste 
un corpo narrante in cui è radicata la voce del 
narratore e un mondo di suoni, ritmi e immagini 
che chi narra deve incarnare perché lo spettatore 
si trovi di fronte a una scena che, se non reale, viva 
realmente davanti agli occhi della sua mente.

PROPOSTA:  
UN LABORATORIO TEATRALE 
INTERDISCIPLINARE, PERCHÉ?

La narrazione teatrale come esperienza incarnata 
è una opportunità formativa anche in ambiti 
disciplinari diversi da quelli strettamente teatrali 
rivelando l’aspetto formativo toucourt del teatro 
stesso. Gli stessi studenti di discipline teatrali, 
accanto a studenti di discipline diverse, diventano 
più consapevoli del carattere culturalmente 
universale del teatro. Intendiamo dunque aprire il 
laboratorio teatrale anche a studenti di discipline 
cinematografiche, antropologiche, psicologiche e di 
Storia dell’Arte.

Il racconto teatrale infatti è frutto di un montaggio 
di immagini suoni e azioni che spesso svela, nel 
narratore come nello spettatore, una sensibilità 
contemporanea nutrita di esperienza e cultura 
cinematografica e sempre più la narrazione, in 
particolare quella legata al mito antico, viene 
indagata come strumento efficace per affrontare 
problematiche di tipo antropologico e psicologico in 
modo complesso: organizzazione e costruzione del 
pensiero, restituzione, risarcimento dell’esperienza 
vissuta che nella narrazione rivive; forza sintetica 
ed emblematica del racconto nell’esemplificare 

tematiche culturalmente decisive, calate così 
nell’esperienza incorporata di personaggi e 
azioni concrete, tenendo conto cioè del corpo, 
dell’emozione e del pensiero di chi agisce e assiste. 
E la Storia dell’Arte occidentale pullula di immagini 
legate ai miti antichi di cui spesso non si sa nulla 
e che conosciuti aprono ulteriori connessioni e 
interessanti chiavi di interpretazione.

TEMA:  
IFIGENIA IN TAURIDE DI EURIPIDE

Il teatro nasce, in Grecia, legato al mito e a grandi 
cicli narrativi, già in parte annunciati nei poemi 
omerici i quali, prima di essere scritti, vivevano nella 
narrazione orale dei rapsodi. Il mito è una struttura 
narrativa in cui in modo emblematico si intrecciano 
motivi e personaggi archetipici e nella tragedia 
greca classica è sempre presente un personaggio 
(spesso incarnato dal primo attore, lo stesso che 
interpretava il personaggio principale) che racconta 
antefatti o episodi cardine che non compaiono 
nell’azione scenica immediata: un messaggero, 
un servo che detiene un segreto decisivo nel plot 
narrativo, ecc. Questo a riprova che l’efficacia 
teatrale del narrazione era tenuta ben presente nella 
drammaturgia della tragedia classica.

Nel laboratorio teatrale di O Thiasos l’arte del 
narrare teatrale viene esplorata interrogando 
l’Ifigenia in Tauride di Euripide. In questa tragedia, 
una sorta di ultimo atto del ciclo di tragedie 
che suggellano con le Orestiadi di Eschilo la 
grande stagione teatrale della Grecia classica, il 
partecipante oltre a familiarizzarsi con le vicende 
del ciclo narrativo corrispondente, entrerà in 
contatto con tematiche  di grande interesse sia dal 
punto di vista culturale che strettamente teatrale. 
Dalla trama: Oreste non riesce a governare: alcune 
Erinni non ancora placate dal responso del tribunale 
di Atene, continuano a perseguitarlo rendendolo 
a tratti folle e dunque inadatto al governo. 
Interrogato l’oracolo, Apollo ingiunge ad Oreste 
di penetrare nella terra selvaggia della Tauride e 
rubare nel tempio la statua di Artemide, sorella 
del dio e dea della natura selvaggia, per condurla 
ad Atene. Quest’atto dovrà liberare Oreste per 

sempre dal residuo di angoscia che il matricidio, 
nonostante l’assoluzione della società, continua nel 
suo intimo ad agire. Il viaggio di Oreste che secondo 
una �sensibilità spirituale’ può essere inteso come 
un ‘viaggio analogo’, concreto quanto simbolico e 
interiore, si realizza con traversie avvincenti e si 
conclude con uno straordinario colpo di scena: nella 
Tauride Oreste ritroverà in carne e ossa, Ifigenia, 
sua sorella maggiore, che il padre Agamennone 
aveva a tradimento sacrificato per ingraziarsi i 
venti e poter partire per la guerra di Troia. Ma in 
realtà Artemide, durante il sacrificio, sostituitala 
in segreto con una cerva, aveva condotto Ifigenia 
nella terra selvaggia della Tauride dove ora è una 
sacerdotessa venerata. Il ritrovarsi dei due fratelli 
è tra i momenti più commoventi della storia del 
teatro. La formidabile concertazione e la loro 
fuga, con la statuina di Artemide verso Atene, fa 
dell’Ifigenia una delle poche tragedie a lieto fine che 
a noi può parlare di una possibilità di integrazione 
tra natura e cultura, di ripensamento dei ruoli e dei 
generi maschile, femminile e della necessità di un 
equilibrio psichico per poter guidare una società in 
cerca di una sua armonia. 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGRAMMA DEL LABORATORIO

Il laboratorio attraverso una introduzione pratica 
a tecniche teatrali sviluppate da grandi maestri 
(Grotowski, Barba, Vassiliev), un lavoro di 
costruzione creativa di narrazioni e momenti di 
riflessione  propone una articolata esperienza sia 
del narrare che del mondo del mito, offendo loro 
un’ opportunità formativa vasta ed essenziale: la 
possibilità di poter contattare attraverso la pratica 
teatrale alcuni temi fondanti della nostra cultura 
interrogandosi sulla necessità di trasformare 
la qualità delle sue relazioni interumane e con 
l’ambiente naturale.

Il laboratorio prevede incontri di cinque ore circa  
ogni volta:
1. Lavoro sull’allenamento dell’attore: Lavoro 

sugli impulsi e le asanas in movimento secondo 
i principi del training per il lavoro sull’attore 
di Jerzy Grotowski. Spazio, flusso e azioni 

collettive di movimento, ritmo e apprendimento 
– in movimento e con passo – di canti polifonici 
della tradizione mediterranea e dell’est europeo. 
Conduzione di Camilla Dell’Agnola (musicista e 
attrice di O Thiasos TeatroNatura).

2. La creazione e l’interpretazione di azioni e 
racconti legati alle vicende e alle tematiche 
narrate nell’Ifigenia in Tauride. conduzione 
di Sista Bramini (regista di O Thiasos 
TeatroNatura). Temi: organicità del narrare 
e presenza scenica del narratore, il corpo 
memoria, dal fatto vissuto al racconto 
emblematico, autobiografia mitica, percezione 
dello spazio e contatto con il pubblico, dialogo 
tra azioni verbali e azioni fisiche nel narrare, 
elementi di drammaturgia nel narrare. 

3. Momenti di riflessione che mettono in relazione 
l’esperienza concreta del laboratorio con le 
pratiche e le tematiche culturali affrontate da 
Maestri e Movimenti della Storia del Teatro. 
Conduzione della dottoressa Maia Giacobbe 
Borelli (Centro Teatro Ateneo, Università 
Sapienza di Roma) in collaborazione con  
i docenti che accolgono la proposta. Temi entro 
i quali selezionare gli approfondimenti (in 
accordo con i docenti ospitanti): 1)La follia e il 
corpo teatrale, la ‘mania dionisiaca’ e la ‘trance’ 
dell’attore, l’organicità dell’attore e la presenza 
extra quotidiana nell’azione teatrale.  
2) Il rapporto tra natura e cultura nel teatro.  
Dal Teatro delle Sorgenti al TeatroNatura.  
3) Il teatro e i generi: il corpo e la donna nel 
teatro e nella cultura occidentale. 

Si prevedono incontri di presentazione del 
laboratorio durante le lezioni con i professori della 
Sapienza Università di Roma: Paola Quarenghi 
(Storia del Teatro), Luciano Mariti (Drammaturgie 
del teatro) e Guido Di Palma (Tecniche dell’attore). 
Per la corrispondenza dei temi trattati nel 
laboratorio con quelli del corso universitario è 
previsto anche un incontro durante le lezioni del 
prof. Valter Curzi (Storia dell’Arte Moderna).  
Il coordinamento degli studenti dell’Università degli 
Studi Roma Tre è del prof. Raimondo Guarino.

IFIGENIA IN TAURIDE


