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                          Pachino li 11/01/2017 
                                                       

                                                                                Ai Docenti e agli alunni delle  
classi I,II,III,IV,V  
del Liceo Classico 

e  
                                                                                                            alle classi del triennio dell’Intero Istituto                       

                        
                                                                                                      

    CIRC. n 163 
 
 
 Oggetto : Spettacolo Teatrale “ Antigone”- Compagnia Hypnosis- 24 Febbraio   
 
Si porta a conoscenza dei docenti e degli alunni delle classi in elenco che nella data su indicata, 

presso il cinema Politeama di Pachino,  si terrà lo spettacolo teatrale “Antigone” di Sofocle , testo 

riscritto in alcune parti da Regista Alejandro Buchelli . 

Le classi interessate dovranno comunicare l’adesione entro il 31 Gennaio e raccogliere la cifra di 

euro 5,00 . 

Il lavoro riprende la funzione pedagogica che era propria del teatro nel v secolo a.C.. 

 Con l’intento di divertirsi e di divertire la Compagnia si accosta al testo classico veicolando temi 

sociali che ancora oggi assillano l’uomo e sui quali è necessario riflettere .  

Dopo lo spettacolo è previsto un dibattito con il regista che sarà avviato a partire dalle domande 

poste dagli studenti. 

Visto lo spessore culturale dell’iniziativa e il supporto che la stessa fornisce all’insegnamento della 

disciplina Storia del Teatro, i docenti di lettere  sono invitati a coinvolgere in maniera attiva gli 

alunni ad una consapevole partecipazione. 

A tal proposito si allega la trama dell’opera . 

I chiarimenti in merito all’organizzazione della giornata verranno forniti in una successiva circolare   

 

 

ANTIGONE  Di Sofocle  
 

Il figlio più giovane di Edipo, Eteocle, esilia il fratello maggiore Polinice. Questi 
attacca Tebe ma né l'uno ne l'altro l' hanno vinta perché muoiono entrambi in 



battaglia. Eteocle riceve le onoranze funebri, che invece vengono rifiutate a Polinice, 
dichiarato traditore della città dallo zio Creonte. Apprendendo questa notizia, 
Antigone - sorella di Eteocle -,nonostante il consiglio dell'altra sorella, più giovane, 
Ismene, si ostina a pretendere che il corpo del fratello venga sepolto al fine che il suo 
spirito possa riposare in pace; quindi si reca da lui per rendergli omaggio da sola. 
Viene pertanto arrestata e condotta presso Creonte che giudica colpevoli entrambe le 
sorelle e decide il loro imprigionamento, rimproverando ad Antigone la 
disobbedienza ai suoi ordini. Ma Emone, figlio di Creonte, supplica il padre in favore 
di Antigone della quale è promesso sposo. Questi lo deride e ignora le sue suppliche. 
Gli anziani ricordano allora al re che solo una delle sorelle ha infranto le leggi e 
quindi Creonte cambia idea decidendo l'esecuzione della sola Antigone. Mentre ella 
viene condotta fuori da Tebe in una caverna ad attendervi la morte, l'indovino Tiresia 
avverte Creonte che gli dei sono molto irritati per la sua mancanza di rispetto verso i 
morti, e che tutto ciò porterà il figlio di Creonte a morire per castigo. Creonte, 
preoccupato, si affretta a far liberare Antigone, sepolta viva, e a far seppellire 
Polinice. Ma quando arriva alla sua tomba la fanciulla è già morta, suicidatasi. 
Emone stringe il corpo della fidanzata morta, si getta quindi sul padre per ucciderlo, 
ma, mancato il bersaglio, rivolge l'arma contro se stesso, uccidendosi. Creonte, 
ritorna al palazzo per apprendere che la moglie Euridice s'è tolta la vita dopo esser 
stata colpita dalla notizia della morte del figlio, egli rimane così solo, chiuso nel suo 
dolore. 
     

 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
           Prof Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


