
Il MAS Juvarra presenta:

UNA STORIA SCRITTA DA MARIA ROSA MENZIO

~rnrnll& ~~rnl
Domenica 18 Aprile 2004, ore 21

TEATRO GOBETTI - VIA ROSSINI12 - TORINO

con Lucilla Glagnonl

elaborazione musicale e regia a cura di Michele Di Mauro

allestimento sceno-tecnico e luci di Lucio Diana

elaborazione video di Elvls Flanella

tecnico di compagnia Massimo Violato



Senza fine di Maria Rosa Menzio, matematica e scrittrice di teatro, è un testo poetico e visionario che ~a come filo

conduttore il tempo: l'inesorabile scorrere dell'esistenza individuale verso la sua fine e la ciclicità del tempo cosmico, la

linea-freccia e il cerchio, la morte e l'umano desiderio di immortalità, eternità extratemporale o perpetuazione attraverso

la generazione, la scrittura, la memoria. Nomi di fisici e di matematici - Newton, Cantor, Godei - si mescolano a citazioni

di poeti, da Tasso, a Dante, a Brodskij, in una fitta trama intessuta anche di riferimenti filosofici, spesso non esplicitati ma

evidenti. Tra questi Eraclito, Cusano, Nietzsche (il più presente - mi pare: dal serpente di Zarathustra che divora se stesso

alla storia come infinita serie di maschere). Ovviamente non bisognerà cercare qui dimostrazioni filosofiche e scientifiche

ma aprirsi a suggestioni, stimoli, interrogazioni, in un caleidoscopio mentale fortemente evocativo.

Non ultimo motivo di interesse è che il personaggio che ritorna in varie figure e reincarnazioni storiche e letterarie è

Ipazia, matematica e filosofa neoplatonica assassinata da fanatici cristiani intorno al 415 ad Alessandria d'Egitto. Mulier

taceat in ecclesia, dice una voce iniziale. Ma Ipazia, messa violentemente a tacere, riprende la parola e ci ripropone in

questo testo, dilatandosi in molteplici tempi storici, paradossi e questioni intorno al tempo, ai diversi modi in cui può

essere pensato e vissuto.

Patrocinio della Città di Torino Cesare Pianciola

Costo biglietto: Euro 10. Ridotto (Euro 5) per soci Mathesis e studenti.
Prevendita: Teatro Stabile Torino, V. Roma 49, ore 12-19, 6-10/4, 13-17/4.


