
Dopo avere trattato, in precedenti occasioni conve-
gnistiche, temi fondamentali del mito quali il sim-
bolo, la sacralità, gli archetipi, le metamorfosi, il
Centro Internazionale di Studi sul Mito affronta, in
questo convegno a Palermo, un argomento capitale:
il rapporto tra il mito e il teatro. 
Un rapporto diretto e immediato nel grande teatro
classico greco e romano, che attraverso la forma
della tragedia, col mettere in scena dèi ed eroi o
eventi storici fondanti, narra ed “attualizza” per gli
spettatori del tempo (ma anche per l’uomo d’oggi,
malgrado la perdita della musica,  dei canti e  delle
danze che ne erano parte integrante) il racconto mi-
tico, elevandosi, con il suo coinvolgente impatto
emozionale, alla funzione religiosa di rito collettivo. 
Un rapporto che la drammatica teatrale, nella sua
successiva evoluzione, trasforma, talora recupe-
rando e riscrivendo con rinnovata sensibilità i miti
dell’antichità, più spesso rivolgendosi a nuovi miti
religiosi, storici o popolari, anche se talvolta soltanto
per desacralizzarli; ma che attraverso la messin-
scena delle molteplici forme che assume, continua
a svolgere quella stessa funzione rituale, pur in una
società, come quella odierna, secolarizzata, distratta
e fuorviata da tanti falsi miti.
Le due sessioni, mattutina e pomeridiana, in cui la
giornata del convegno si suddivide sono dedicate,
la prima, al grande teatro classico grecoromano; la
seconda, alla scena teatrale – illustrata anche me-
diante brevi exempla – quale si è venuta determi-
nando, in rapporto al mito, dal Cinquecento al
Novecento. Il panorama offerto, benchè assai signi-
ficativo, non è certo completo, ma il Centro Interna-
zionale di Studi sul Mito si riserva di riproporre il
tema in successive occasioni convegnistiche, come
già ha fatto per alcuni degli altri temi sopra ricordati.  
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Mattino
teAtRo CLASSiCo 

Presidenza: Prof. Manlio Corselli

9,30 Saluti delle Autorità
Insediamento del Presidente 
Presentazione del Convegno 

Relazioni
10.00 Prof. Paola Colace

Mito e contemporaneità nelle Baccanti
di Euripide

10.30 Prof. Sergio Sconocchia
Le cosiddette unità di tempo e di luogo
e la presenza del mito nel teatro classico

11.00 Prof. Carmelo Fucarino
Il mito di Prometeo in Eschilo

11.30 Dott. Alessandro Aiardi
Un re "nudo" fra Europa e Asia.  
Scontro e incontro di civiltà 
nei Persiani di Eschilo

12.00 Prof. Giovanni Isgrò
Il teatro antico nella sperimentazione
scenica del Novecento

Intervallo pranzo

pomeriggio
LA SCenA teAtRALe

Presidenza: Prof. Tommaso Romano

14,30 Insediamento del Presidente
Presentazione generale

Relazioni 
15.00 Prof. Fabio  Russo

I temi (nuovi) del comico e del tragico
nel fenomeno  della riscrittura: 
Ariosto verso Plauto, Tasso verso Seneca 

15.30 Pref. Gianfranco Romagnoli
Santa Rosalia nel teatro gesuitico e
nella commedia aurisecolare spagnola

16.00 Prof. Antonio Martorana
Il mito del teatro lirico dell’Ottocento: 
Giuseppe Verdi

16.30  Prof. Giuseppe Schirò Di Maggio
Il mito del “ritorno” nel teatro
italo-albanese (arbëresh)

17.00 M.° Onofrio Sanicola
I pupi: 
nuova drammaturgia e sceneggiatura 

Discussione generale
Chiusura dei lavori

i  ReLAtoRi

• Prof. Paola Colace
Università di Messina, ordinaria di Filologia Classica

• Prof. Sergio Sconocchia
Università di Trieste, già ordinario di Lingua e Letteratura
Latina – Presidente dell’Accademia Marchigiana di
Scienze, Lettere ed Arti - Istituto Culturale Europeo –
Presidente del Centro Internazionale di Studi sul Mito 

• Prof. Carmelo Fucarino
Già docente di Liceo Classico – Grecista, storico, poeta

• Dott. Alessandro Aiardi
Componente del Consiglio Direttivo dell’Accademia
Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti - Istituto
Europeo di Cultura – Presidente del Comitato
Scientifico CISM – già Direttore della Biblioteca
Comunale di Ancona

• Prof. Giovanni Isgrò
Università di Palermo, associato di Semiologia dello
Spettacolo – Autore e regista teatrale, storico dello
spettacolo

• Prof. Fabio Russo
Università di Trieste, già associato di Letterature
Europee comparate

• Pref. Gianfranco Romagnoli
Vicepresidente e Delegato per la Sicilia del Centro
Internazionale di Studi sul Mito – Studioso di teatro
spagnolo e delle civiltà precolombiane

• Prof. Antonio Martorana
Già preside di Liceo Classico – Saggista

• Prof. Giuseppe Schirò Di Maggio
Poeta e commediografo in lingua Albanese

• M° Onofrio Sanicola
Autore e operatore di teatro dei pupi 
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