
Dopo i due anni di Grandi Parole trascorsi in compagnia dei Dialoghi di
Platone, con nove incontri caratterizzati da una numerosa e costante

presenza di pubblico, il Teatro Stabile di Genova ha scelto di proseguire
nell’indagine del mondo classico greco, proponendo la lettura in quattro
appuntamenti di quello che può essere considerato il primo romanzo della
letteratura occidentale: Iliade, poema in versi attribuito a Omero. 
L’Iliade è un romanzo insieme storico (l’impresa panellenica sulle coste della
Troade intesa come guerra di conquista coloniale) e mitico (il rapimento di
Elena da parte di Paride assunto come causa del conflitto e la personale
partecipazione degli dèi a favore di uno o dell’altro contendente), ma è anche

un romanzo attraversato dalla grandi passioni e dai grandi sentimenti umani:
dall’ira di Achille all’amore coniugale e paterno di Ettore, dai forti legami di

amicizia (quella tra Achille e Patroclo, soprattutto) all’arroganza del potere di
Agamennone o all’astuzia di Odisseo, dalla realistica rappresentazione dei duelli

tra eroi al lutto per i morti, con infine la supplica di Priamo per poter dare gli onori
funebri a Ettore, il suo figlio prediletto.  Quattro incontri raccolti sul palcoscenico nella

seconda metà di gennaio e affidati alla conduzione di altrettanti esponenti di primo
piano della cultura italiana: il grecista Guido Paduano, autore della
traduzione edita da Einaudi-Gallimard, alla modernità della quale si è
scelto di fare riferimento per le letture; il responsabile editoriale dell’Einaudi,
Ernesto Franco, che è anche scrittore e competente conferenziere; la filosofa
Nicla Vassallo dal recente esordio nel campo della poesia; e il romanziere
Maurizio Maggiani, che dell’Iliade è da sempre un attento estimatore.
Quattro appuntamenti con la grande epica classica, cui darà voce ogni
volta (due lunedì sera e due sabato pomeriggio) una coppia di attori del
teatro italiano, i quali – alternandosi al leggio – faranno rivivere in ordine
cronologico, attraverso un’ampia scelta antologica tra i ventiquattro libri
che compongono l’Iliade, tutta la vicenda raccontata nel corso di quelle
poche settimane dell’ultimo anno della guerra di Troia che si aprono con
l’ira di Achille e si concludono con il funerale di Ettore.
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Iliade

Ingresso libero
sino a esaurimento dei posti. 

A richiesta, saranno rilasciati 
attestati di frequenza 

agli insegnanti e agli studenti.

per informazioni: 
tel. 010.5342.301/302/303/304/306

Grandi Parole dell’Umanità

a cura di 
Aldo Viganò

segreteria 
Monica Speziotto
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ingresso libero info: tel. 010.5342.301/302/303/304/306

I N T E R P R E T I R E L AT O R E

ar
t: 

Br
un

a A
re

na
 17

81
3

| s
ta

m
pa

: x
xx

xx
xx

x

Iliade
Grandi Parole dell’Umanità
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Piazza Matteotti 9
tel. 010.5574065
www.palazzoducale.genova.it

Grandi incontri a Palazzo Ducale_2014

dal 20 gennaio_ore 17.45

Le religioni 
e il male
Massimo Cacciari
Benedetto Carucci Viterbi
Costantino Gilardi
Ida Zilio Grandi
Gianfranco Bonola
Enzo Bianchi

dal 21 gennaio_ore 17.45

Com’è fatto il
mondo
Enrico Beltrametti
Stani Giammarino
Antonello Provenzale
Emanuele Bozzo
Giulio Armando Ottonello
Paolo Roberto Federici

dal 22 gennaio_ore 17.45

La coscienza
e il cervello
Remo Bodei
Stefano Cappa
Nicla Vassallo
Michele Di Francesco
Silvia Vegetti Finzi
Eugenio Borgna

dal 23 gennaio_ore 21

I capolavori
raccontati
Salvatore Settis
Marco Carminati
Stefano Zuffi
Cristina Acidini
Fernando Mazzocca
Piero Boccardo
Antonio Paolucci

dal 24 gennaio_ore 17.45

Crisi politica e
“terza Repubblica”
Gustavo Zagrebelsky
Giuliano Amato
Valerio Onida
Piero Ignazi
Gianfranco Pasquino

Uomini e dèi: l’ira di Achille
GENNAIO

lunedì 20 LIBRI Omero Antonutti Guido Paduano
ore 20.30 I - II - III Orietta Notari

Uomini e dèi: duelli, amori e sfide
GENNAIO

sabato 25 LIBRI Eros Pagni Ernesto Franco
ore 17.00 III - IV - V - VI - VIII - XIV - XV Barbara Moselli

Patroclo e Achille: amicizia e morte
GENNAIO

lunedì 27 LIBRI Massimo Popolizio Nicla Vassallo
ore 20.30 XVI - XVII - XVIII Alice Arcuri

Achille e Ettore: la supplica di Priamo
FEBBRAIO

sabato 1 LIBRI Tullio Solenghi Maurizio Maggiani
ore 17.00 XIX - XX - XXI - XXII - XXIV                                  Massimo Mesciulam
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