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25 anni! 25 anni che ogni venerdì pomeriggio, per 25 volte l’anno, incontriamo testi e autori, musiche e opere 
d’arte, del passato e del presente, attenti sempre a quello che ci succede intorno di cui vogliamo essere 
consapevoli protagonisti.  
Da 25 anni dunque i Tè letterari del teatro Vittoria vengono incontro a quella domanda di cultura e di 
intrattenimento raffinata e intelligente, colta e non pedante, di cui oggi c’è molto bisogno.  
Si tratta di una formula essenziale ed efficace: 
- il professore introduce, spiega, ricordando gli elementi fondamentali, le curiosità, i contesti, i protagonisti, in 
maniera rigorosa ma mai noiosa; 
- gli artisti (attori, cantanti, maestri di musica, storici dell’arte, critici letterari) leggono, interpretano, ritrovano, 
sempre rispettando il testo nella sua integrità. 
Ne viene fuori un’ora e mezzo abbondante di letture e impressioni, di suggestioni e inviti alla lettura (o ri-lettura), 
scoperte e rivisitazioni, emozioni e riflessioni. E sono letture e incontri che variano nel tempo e nello spazio, per 
riaffermare l’importanza decisiva e centrale della cultura, della lettura, della corretta interpretazione dei testi, 
della magia e della suggestione delle parole (della musica, e delle immagini), della leggerezza e della serietà, e al 
tempo stesso, come dice il titolo degli incontri, per “risvegliare reminiscenze” (la frase è tolta dalla Introduzione 
di Giuseppe Gioachino Belli alla raccolta dei propri sonetti), e cioè confrontarsi sul grande patrimonio della nostra 
storia. 
Questa stagione particolare attenzione sarà data al tema dei rapporti dell’uomo e l’ambiente.  
Temi degli incontri: 
- l’uomo e l’ambiente nella letteratura: nel mondo classico, nel medioevo, nel Rinascimento e nel Seicento, 
nell’Ottocento, nel Novecento 
- l’uomo e l’ambiente in musica: Stravinsky, Respighi, Čajkovskij, Wagner (gli incontri sono curati con il maestro 
Aurelio Canonici) 
- l’uomo e l’ambiente nella storia dell’arte: la rappresentazione delle piante, Caravaggio, la natura nell’arte 
moderna, Georgia O’Keeffe (gli incontri sono curati con la prof. Anna Maria Panzera) 
- grandi della letteratura moderna e contemporanea: Dostoevskij, Morante, Serao  
- aspetti della scrittura e del teatro contemporanei: Scurati, Paiella, Pallottini e Aluigi, Costa, Maggi e i suoi amici 
musicisti 
- protagonisti della storia contemporanea: don Milani, i massimi dirigenti politici dell’Italia Repubblicana 
 
 
Dall’8 ottobre 2021 al 20 maggio 2022 
TEATRO VITTORIA - ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) 
Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598 
Comunicazione: uffstampa@teatrovittoria.it 

Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 - ter.bartoli@gmail.com 

https://maps.google.com/?q=Piazza%2BS.Maria%2BLiberatrice%2B10%2C%C2%A0%2BRoma&entry=gmail&source=g
mailto:uffstampa@teatrovittoria.it
mailto:ter.bartoli@gmail.com

