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SSSPPPEEETTTTTTAAACCCOOOLLLIII    

VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE                          
PPPEEERRRNNNOOOTTTTTTAAAMMMEEENNNTTTIII   

        
                     DICEMBRE 2019  

DAL 02 AL 09  
Giornata CON VELIA TEATRO Scuole  

VELIATEATRO PRESENTA  SIMPOSIO DI PLATONE  
Presso il Teatro della Fondazione Alario (Ascea Marina) 

La giornata inizierà con la visita il Parco archeologico di Elea-Velia, sede della scuola della Filosofia 
Eleatica, patria di Parmenide e Zenone . 
PER LE SCUOLE CHE VORRANNO SOGGIORNARE 1 / 2 NOTTI  
 
PACCHETTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE  
2 GIORNI/1 notte  A PARTIRE DA € 47 * 
3 GIORNI/2 notti  A PARTIRE DA € 98  
 
PROGRAMMA 2giorni : giornata Velia, tra visita al Parco Archeologico di Elea-Velia e VeliaTeatro con lo 
spettacolo Apologia di Socrate, visita Parco archeologico di Paestum o Certosa di Padula… 
 
PROGRAMMA 3giorni : includono anche la visita della Certosa di Padula e grotte di Pertosa. 
Esclusa la giornata di Velia gli ingressi e visite degli altri siti possono essere modificati / sostituiti ed 
integrati con altri, su richiesta della scuola.   
 
*Tariffe a ragazzo pagante (minimo 40 partecipanti) includono : sistemazione in hotel o agriturismo con 
mezza pensione (cena incluse bevande ), servizio guida a Velia e Paestum, spettacolo teatrale. 
Pacchetto 3 giorni include guida a Padula ed ingresso guidato alle Grotte di Pertosa. 
  
Le tariffe non includono: mezzi di trasporto e trasferimenti da e per il Cilento, polizza assicurativa 
annullamento viaggio, pranzi e mance e tassa di soggiorno ove previste, sono servizi che possono esser 
integrati.         
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VeliaTeatro 2019  
XXII^ EDIZIONE  

 

SPETTACOLO PER I LICEI CLASSICI E 
SCIENTIFICI  

 

 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO: 
---ore 10,30: Arrivo dei gruppi per la visita guidata (gratuita) al Parco Archeologico di Elea-Velia – Località 
Piana di Velia – Ascea Marina (SA);  
---ore 12,30: Trasferimento dei gruppi ad Ascea Marina al Teatro Parmenide di Fondazione Alario – Viale 
Parmenide – Ascea Marina;  
---ore 14,30: Rappresentazione di "SIMPOSIO" di Platone;  
---ore 16,00-16,30 Conclusione delle attività e rientro alle proprie sedi.  
    In attesa di cortese e sollecito riscontro la scrivente ringrazia e porge i più cordiali saluti.  
 
SIMPOSIO DI PLATONE  
Drammaturgia, regia e interpretazione di Christian Poggioni  
Musiche originali di Irina Solinas (al violoncello)  
Costumi Micaela Sollecito  
 
Ciò che deve guidare la vita degli uomini  
non sono ricchezza, onore, prestigio familiare  
ma Eros, l’amore  
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IL TESTO  
Il dialogo platonico dedicato all’amore si presenta come una raffinata conversazione – forse la più bella 
conversazione della storia della letteratura – fra spiriti eccellenti.  
Atene, 416 a.C. Il poeta Agatone con il suo primo dramma teatrale vince le gare tragiche. Per festeggiarlo, il 
fiore degli intellettuali ateniesi viene invitato ad un simposio, il banchetto rituale durante il quale i convitati 
bevono vino, cantano, ascoltano musica e discutono di svariati argomenti. Tra i presenti, oltre ad Agatone, 
troviamo Socrate, il suo allievo Fedro, il commediografo Aristofane, il politico Pausania, il medico 
Erissimaco e il giovane rampante Alcibiade. Uno dopo l’altro, prendono la parola per celebrare la potenza 
inesauribile di Eros.  
Attraverso le loro voci, Platone offre uno straordinario affresco della sensibilità greca nei confronti 
dell’amore: le due forme di Afrodite, il mito dell’androgino, la morbidezza e l’asprezza di Eros, la natura del 
desiderio. Infine affida a Socrate e a una donna, la sacerdotessa Diotima, il compito di schiudere i segreti 
ultimi di Eros e del suo manifestarsi nel mondo.  
 
LA MUSICA  
La composizione segue lo sviluppo armonico dei “modi”, scale discendenti derivate direttamente dalla 
musica greca antica. Ogni personaggio ha ispirato un caratteristico “modo” musicale e l’unione dei sette 
discorsi disegna un cerchio perfetto intorno ad un unico centro vitale: l’amore, tema del Simposio, e la nota 
Do fondamento della musica.  
 
Fedro, modo ionico  
Pausania, modo frigio  
Erissimaco, modo lidio  
Aristofane, modo misolidio  
Agatone, modo dorico  
Diotima, modo eolio  
Alcibiade, modo locrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


