
Inviamo il comunicato stampa e il materiale informativo relativo al terzo 
appuntamento di Variazioni sul mito, la rassegna teatrale nata dalla 
collaborazione fra Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e Università IUAV, 
giunta ora alla sua quarta edizione. 

 

 

Variazioni sul Mito 2010/2011 

 

 

Lo specchio di Dioniso 
 

 
Teatro Goldoni  

mercoledì 1 giugno, 20.30 
 

con  
 

Paola Di Meglio e Giancarlo Previati 
 
 

testo a cura di lab∆rama 

 

 

 
Lettura teatrale da Euripide, Livio, Plutarco, Arriano, Luciano, Clemente Alessandrino, Nonno 
di Panopoli, Gregorio di Nazianzo, Jacopone da Todi, Dante, Thomas De Quincey, Charles 
Baudelaire, Lewis Carroll , Friedrich Nietzsche, , Antonin Artaud, Giorgio Colli, Pier Paolo 
Pasolini, Jim Morrison, Wajdi Mouawad  
 
In questa variante del mito, Dioniso si rivela, come è suo solito, in modo molto 
disturbante attraverso la compilazione di un modulo per accedere negli Stati 
Uniti d’America. È Teo Penzo che, sicuro di sé, si appresta a compilarlo 
diligentemente in ogni sua parte, ed è la sua identità a essere pericolosamente 
incrinata a mano a mano che dà risposta alle domande. A turbare le sue 
risposte e metterle profondamente discussione è una voce femminile che, come 
fantasma della mente o improvviso delirio, compare personificata in personaggi 
che hanno a che fare direttamente o indirettamente con la divinità, come suoi 
doppi o come suoi simili. Teo si scoprirà quindi via via Penteo, si scoprirà 
donna, Agave, Madonna e Menade, si scoprirà bambina Alice, si scoprirà 
Alessandro Magno, Rossane, Arianna, si scoprirà rock star, Jim Morrison, Orfeo, 
si rifletterà in tutti questi, in una parola, si scoprirà Dioniso.  
 
 

 
 

Lo specchio di Dioniso è l’ultima delle azioni teatrali ideate e curate dal 
Centro studi ClassicA – Iuav della stagione di Variazioni sul mito.  
 



In allegato il comunicato stampa relativi all’intera stagione e la locandina dello 
spettacolo. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e richieste. 
Cordiali saluti, 
Daniela Sacco 
 
 
per informazioni 
Teatro Goldoni  
041 2402020  
ufficiopromozione@teatrogoldonive.it 
 
Centro studi classicA - iuav 

041 2571461  
classica@iuav.it 
 
associazione engramma 

333 4884673 
variazionisulmito@engramma.org 
 

 

 

 

 
 


