La storia di Coriolano

Programma

L’antica Satricum (oggi Le Ferriere) fu nel V secolo a.C. il luogo centrale dove si tennero
molti scontri bellicosi fra Latini, Volsci e Romani. Uno di questi scontri accadde nel 488 a.C.
quando l’esule Romano, Gnaeus Marcius Coriolanus alla guida di un gruppo di guerrieri
Volsci riuscì a strappare la città di Satricum ai Latini, facendo divenire Satricum un
avamposto volsco per i successivi 150 anni.

E. Grieg - Nell’antro del re della montagna

Coriolano riceve il suo soprannome grazie alle imprese eroiche compiute come generale
romano durante il lungo assedio della città Corioli, da lui conquistata ai Volsci nel
493. Tale vittoria sarebbe stata l’inizio di una splendida carriera non fosse stato per il
coinvolgimento del condottiero romano nelle frange oltranziste del patriziato durante
le rivolte plebee che infuocavano Roma in quegli anni. Citato in giudizio dai tribuni della
plebe, Coriolano venne in seguito condannato all’esilio, e scelse come meta proprio Anzio,
sede dei Volsci invisi ai Romani. Animato da sentimenti di forte rivalsa, Coriolano riuscì
a coinvolgere le popolazioni volsche nella sua vendetta personale: la conquista di Roma.
Sotto la sua guida, i Volsci conquistarono città per città nei territori a sud di Roma,
arrivando fin sotto le porte della città. Le fonti raccontano che nel tentativo di muovere
Coriolano a pietà, i Romani mandarono un corteo di donne guidato da sua madre Veturia
e da sua moglie Volumnia. Le due donne riuscirono nell’intento e convinsero Coriolano a
ritirarsi da Roma, ma a costo della sua vita. I Volsci infatti lo accusarono di tradimento e
secondo Livio ne decretarono la morte per lapidazione.
La storia di Coriolano - che contiene tutti gli ingredienti di una tragedia classica - ispirò
il famoso poeta seicentesco William Shakespeare, il quale scrisse un’opera teatrale
dedicata a questo personaggio storico. Anche Beethoven venne ispirato dal personaggio
di Coriolano e gli dedicò infatti una nota ouverture.
Come noto quest’anno ricorrono i 400 anni dalla morte di Shakespeare, e la scelta
di mettere in scena il suo Coriolano proprio a Satricum è sembrato il modo migliore
per celebrare questo importante anniversario. Ambientare la tragedia shakespeariana
sull’acropoli, tra le rovine del tempio di Mater Matuta dove storia, mito e archeologia si
incontrano, rende l’evento ancora più suggestivo e spettacolare. Oltre alla pièce teatrale
realizzata da giovani attori del luogo, la serata sarà anche arricchita dalle note di
numerosi brani classici eseguiti anche in questo caso da musicisti pontini.

Ingresso della compagnia; descrizione dei personaggi; apparizione di Coriolano.

L. van Beethoven - Coriolano
Coriolano viene circondato dalla compagnia, che gli chiede di raccontare la sua
storia: racconto dell’andata a Corioli; combattimento.

A. Piazzolla - Oblivion
Ritorno a Roma: proclamazione di Gnaeus Marcius in Coriolano, richiesta di
candidatura a senatore, discorso al popolo, tribuni della plebe spaventati aizzano il
popolo contro Coriolano, esilio.

L. van Beethoven - Estratto dall’ Allegretto della 7 sinfonia

Incontro con il

capo dei

Volsci

La compagnia prova e racconta; entra il regista che spiega agli attori (tribuni della
plebe), quello che devono fare. Combattimento Agrippa-Coriolano. La storia riparte
da Agrippa morente, fine scena monologo sull’amico.

P. Mascagni - Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana
Generale parla con i tribuni della Plebe riguardo l’avanzata di Coriolano verso Roma.

A. Piazzolla - Ave Maria
Dialogo tra moglie e madre.

A. Cellacchi - Vento del mare

L’evento si terrà Venerdì 30 Settembre alle 20 presso l’acropoli di Satricum, grazie al patrocinio
dell’Università di Amsterdam in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attivitá Culturali e
del Turismo, col Comune di Latina e l’associazione Acropoli Satricana.

Dialogo tra Coriolano e madre; Coriolano va a Roma, firma l’armistizio e si congeda.

A conclusione della serata seguirà un buffet con degustazione di vini offerto da Casale del Giglio, che
già dal 1977 sostiene e sponsorizza gli scavi archeologici dell’antica Satricum nei suoi terreni.

A. Hopkins - And the waltz goes on

Ingresso: offerta libera (contributo consigliato 5 euro; i fondi saranno destinati alle località
terremotate)

Coriolano esce di scena, la compagnia rinsavisce, si spoglia dei vestiti di scena e
conclude con riflessioni sul personaggio di Coriolano.

Ensemble “Allegro con Brio”
L’Ensemble “Allegro con brio” si è costituito nel dicembre 2010 a seguito del Progetto
“Continuità-Prosecuzione degli studi musicali” della Scuola Secondaria di I grado “A. Volpi”,
svolto in collaborazione con il Polo Liceale “M. Ramadù” e con l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Darby” di Cisterna di Latina.
Composto da 35 elementi per la maggior parte formatisi strumentalmente nel Corso ad
Indirizzo Musicale della Scuola “A. Volpi” , l’Ensemble raccoglie studenti provenienti da
diverse istituzioni e realtà musicali della Provincia di Latina. I giovani musicisti dell’ensemble
si propongono di rafforzare un percorso iniziato da piccoli ma che non ha perso vivacità.
Il nome del gruppo è stato scelto per richiamare lo spirito dei componenti associandolo
all’andamento di alcuni capolavori della musica classica. La specificità e l’originalità
dell’Ensemble consistono nel portare avanti l’attività musicale non come percorso
professionale, ma come una grande passione condivisa, prescindendo da percorsi musicali
individuali, comunque intrapresi da molti componenti. Oltre a svolgere intensa attività
concertistica nella Provincia di Latina, l’Ensemble si è esibito nel 2010 ad Agropoli nell’ambito
dello scambio con l’Orchestra “Ragazzi Insieme” e nel 2012 presso il Teatro “D. Bramante”
di Urbania. Nel Maggio 2013 si è esibito con enorme successo di pubblico presso il Teatro
“A. Cafaro” di Latina ed è risultato vincitore di due primi premi (musica da camera con
l’Ensemble di pianoforti e nella categoria orchestre) e un 1° Premio Assoluto al 13° Concorso
di Esecuzione Musicale “Città di Matera”. Nel marzo 2014 ha vinto il 1° Premio Assoluto al 15°
Concorso Nazionale “Riviera Etrusca” di Piombino (Livorno) nella categoria Orchestre.
Docenti Ensemble
Chitarra: Gianluca Masaracchio
Clarinetto: Alessandro Manauzzi
Flauto (sezione): Nicoletta Rinaldi:
Percussioni: Vincenzo Violo
Pianoforte: Manuela Scognamiglio
Tromba e sezione sax: Raffaele Esposito
Violino (sezione): Laura Zaottini
Violino e direzione: Valeria Scognamiglio
Violoncello (sezione): Fiorenza Maione
Regia Compagnia
Julie
Ciccarelli
		

Attori
Michele Iovane - Coriolano
Emiliano Guido - Menenio Agrippa (amico di
Coriolano)
Marco Bussoletti - Tullo Aufidio (generale dei Volsci)
Gianni Bussoletti - Tito Cominio (generale romano)
Nicolò Innocenzi - Giunio Bruto (tribuno della plebe)
Francesco Bonaccorso - Sicinio Veluto (tribuno della
plebe)
Federica Chiocca - Volumnia (madre di Coriolano)
Anna Malvaso - Virginia (sposa di Coriolano)

Violini Primi: Laura Zaottini, Ilaria
Mastrantoni, Germani Gabriella,
Angela Izzo, Giorgia Di Mattia
Violini Secondi: Debora Cerasoli,
Cristina Ceri, Elisa Pace, Sara
Crispino
Pianoforte: Marina Tempestini,
Valeria De Filippis, Francesca
Baldassari, Nicolò Albano
Sassofono: Valerio Sbravatti, Elena
Marini
Flauto: Nicoletta Rinaldi, Elisa
Costantino, Marta Visentin,
Francesca Del Vecchio, Giulia
Notarsanti Violoncello: Fiorenza
Maione, Valentina Abate, Veronica
Flamini
Chitarra: Emanuele Zicola,
Gianluca Masaracchio
Clarinetto: Alice Montanari,
Alessandro Manauzzi
Tromba: Raffaele Esposito
Percussioni: Vincenzo Violo,
Carmine D’Ambrosio

