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Tutto il teatro di Eschilo: Persiani, Prometeo, Sette contro
Tebe, Orestea, Supplici. Miti eterni, storie immortali che
sfidano ogni epoca con la loro poesia e con il loro mistero,
legami inestricabili con un passato che in modo immutato
ancora ci seduce e ci angoscia con i suoi enigmi. Una voce
poetica, tesa e vibrante, ci canta il lutto del re di Persia
sconfitto dai Greci, la disperazione di Prometeo crocifisso per
amore degli uomini, la tragedia dei figli di Edipo che si
uccidono in un estremo duello alla settima porta di Tebe, il
delirio di Cassandra e la furia di Clitennestra uxoricida, la
vendetta, la follia e l’assoluzione di Oreste per l’assassinio
della madre.

Tutte le tragedie: I persiani-I sette a Tebe-Le suppliciPrometeo incatenato-Agammenone-Le coefore-Le
eumenidi. Ediz. integraleTutte le tragedieI Persiani, I
Sette a Tebe, Le supplici, Prometeo incatenato,
Agamennone, Le Coefore, Le EumenidiEschilo. Le
tragedieMarsilio Editori spa
I Persiani, I Sette a Tebe, Le supplici, Prometeo
incatenato, Agamennone, Le Coefore, Le Eumenidi
Traduzioni di Enzo Mandruzzato, Leone Traverso,
Manara Valgimigli Edizioni integrali Eschilo è il primo dei
grandi tragediografi greci, vissuto tra il 525 e il 455 a.C.
La cultura ellenica stava allora passando da una visione
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L’idea di un destino dominato da forze cieche e oscure
stava lasciando il posto a un’organizzazione della vita
sociale secondo forme di partecipazione collettiva al
potere, basata su regole imparziali e democratiche. I
protagonisti delle tragedie di Eschilo non sono più
semplici mortali in balia di forze estranee, ma uomini
coscienti, certo sottoposti alle dure leggi della necessità,
ma anche responsabili delle proprie scelte. I suoi
personaggi, quindi, sono vittime e colpevoli insieme,
figure complesse e spesso (basti pensare a Clitennestra)
stupendamente delineate nella loro profondità emotiva.
«È dolce continuare il tempo tra le ardenti speranze, in
una luce che rallegra e nutre. Noi rabbrividiamo a vederti
sfinire in tante pene. Tu non temesti Zeus. Nel tuo
pensiero profondo adori gli uomini, Prometeo.» Eschilo
nacque a Eleusi nel 525 o 524 a.C. da una famiglia
benestante. Oltre che tragediografo fu attore e musicista.
Partecipò alle guerre persiane e soggiornò più volte in
Sicilia dove, alla corte di Ierone di Siracusa, entrò in
contatto con i circoli pitagorici. Si tramandano i titoli di 73
opere a lui attribuite, ma di queste solo sette tragedie
sono giunte fino a noi. La Newton Compton ha
pubblicato tutte le tragedie di Eschilo anche nel volume I
tragici greci (Eschilo, Sofocle, Euripide).
Editoriale a cura di Maddalena Bassani, Alessandra
Pedersoli Maria Grazia Ciani, Voci dal fondo. Danae
nelle testimonianze dell’antichità greco-latina Monica
Centanni, Il nome dei Persiani. ?????? ?? ????? / ??
?????????? ????? ???????? (Aesch. Pers., 144-145, ed.
West) Mario Cesarano, Danae, Perseo e Acrisio tra gli
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di Ardea. Note per una ricerca Gabriella Fényes, A
Terracotta Mould from Aquincum depicting the Story of
Danaë Andrea Torre, Le Danae di Petrarca (e non solo)
Piermario Vescovo, “Ella si siede sola sopra un scanno;
io mi vo’ tramutare in pioggia d’oro”. Note sulla
Comedia de Danae di Baldassarre Taccone Barbara
Baert, Oculi! Danaë and the Uncanny Space Simona
Dolari, “Titian. Love, Desire, Death”. Recensione alla
mostra della National Gallery di Londra (16 Marzo 2020
– 17 Gennaio 2021) Lorenzo Gigante, Da Tiziano a
Bellucci, da Danae a Danae. Dialogo con un dipinto
problematico Elena Pirazzoli, ”In questa cassa piena di
chiodi”. La Danae di Tiziano da Montecassino a
Carinhall, da Altaussee alla Farnesina Carlo Sala, La
Danaë di Vadim Zakharov alla Biennale 2013.
Un’allegoria del sistema economico e mediatico
internazionale
Mìrtale è una bambina diversa dalle altre, una trovatella
allevata per l'interessamento di Alessandro Magno, il
capo supremo della spedizione che marcia alla
conquista dell'Asia. C'è un mistero nel suo passato, che
solo il re e i suoi amici più stretti conoscono...
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