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Memorie

Parco Archeologico Compsa – Conza della Campania
Sabato 10 luglio 2010
Hypokrites Teatro Studio

STRATIFICAZIONI
Da Memorie di Adriano di M. Yourcenar
Con Piera De Piano, Alfonso Grassi, Enzo Marangelo, Francesca Pecoraro
Regia: Enzo Marangelo
Siamo agli effetti spenti di una cometa…Morta! Perché in realtà gli uomini
hanno già conosciuto l’apice dell’umanità, hanno già vissuto l’epoca nutrita di
nobili virtù, il passaggio alto di un viaggio inesplorato, l’essenza triste di un
linguaggio errante. E ora…? Solo il grido muto di cantori antichi, salti e striduli
di fauni ignoti, voci inascoltate di testimoni arcaici possono dare lustro e corda,
fiato e nervi ad essenze doriche, ad onde greche, per riportarci al vero,
all’essenza, all’epopea del bello…
Enzo Marangelo
Qualunque cosa si faccia, si ricostruisce sempre un monumento a proprio
modo; ma è già molto adoperare pietre autentiche.
Marguerite Yourcenar

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Contributo €. 25,00
I^ opzione
• Ore 20:00/21:00 inizio visita/spettacolo (1°/2°)
• Ore 21:30/22:30 Cena buffet degustazione
II^ opzione
Contributo €. 30,00
• Ore 18:00 raduno partecipanti presso l’Oasi del Lago di Conza
• Ore 18:15 passeggiata ecologica: l’oasi, situata nei pressi del fiume
Ofanto, è tra le zone umide più importanti del Mediterraneo.
• Ore 19:30 partenza per gli scavi archeologici di Compsa
• Ore 20:00/21:00 inizio visita/spettacolo (1°/2°)
• Ore 21:30/22:30 Cena buffet degustazione
III^
•
•
•

opzione
Contributo €. 30,00
Ore 20:00/21:00 inizio visita/spettacolo (1°/2°)
Ore 21:30/22:30 Cena buffet degustazione
Pernottamento e colazione presso strutture convenzionate (esclusi, da
prenotare autonomamente)
• Ore 10:30 (domenica) visita all’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei
Lombardi: uno dei complessi religiosi più importanti dell’Italia
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Meridionale ed autentico scrigno di arte e cultura. Il complesso
monastico fu fondato dopo il 1130 da Guglielmo da Vercelli (patrono
dell’Irpinia) che vi morì nel 1142. Nonostante il passare dei secoli e i
danni causati dall’ultimo sisma, grazie a sapienti interventi di recupero e
manutenzione, è ancora possibile ammirare i principali elementi
architettonici.
IV^ opzione
Contributo €. 35,00
• Ore 18:00 raduno partecipanti presso l’Oasi del Lago di Conza;
• Ore 18:15 passeggiata ecologica: l’oasi, situata nei pressi del fiume
Ofanto, è tra le zone umide più importanti del Mediterraneo;
• Ore 19:30 partenza per gli scavi archeologici di Compsa;
• Ore 20:00/21:00 inizio visita/spettacolo (1°/2°)
• Ore 21:30/22:30 Cena buffet degustazione;
• Pernottamento e colazione presso strutture convenzionate (esclusi, da
prenotare autonomamente);
• Ore 10:30 (domenica) visita all’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei
Lombardi: uno dei complessi religiosi più importanti dell’Italia
Meridionale ed autentico scrigno di arte e cultura. Il complesso
monastico fu fondato dopo il 1130 da Guglielmo da Vercelli (patrono
dell’Irpinia) che vi morì nel 1142. Nonostante il passare dei secoli e i
danni causati dall’ultimo sisma, grazie a sapienti interventi di recupero e
manutenzione, è ancora possibile ammirare i principali elementi
architettonici.

Note:

TUTTE LE VISITE, AL DI FUORI DEGLI SPETTACOLI, a cura di
AMT con la collaborazione delle locali Pro Loco, SI
EFFETTUERANNO CON UN MINIMO DI 10 persone, e gli
spostamenti avverranno con mezzi propri.
IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE GLI
EVENTI SARANNO RINVIATI AL GIORNO SUCCESSIVO.
GLI EVENTI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
ALTURE
NON
BENEFICIANO
DI
ALCUN
CONTRIBUTO
PUBBLICO, MA SOLO DELLA COLLABORAZIONE dei Comuni,
delle Pro Loco e delle Associazioni Promotrici e Locali, per tale
motivo è previsto un contributo di partecipazione necessario al
fine di coprire le relative spese, con l’auspicio che tutto il
nostro lavoro possa contribuire ad una rivitalizzazione e
valorizzazione del nostro territorio e delle valide risorse locali.
Un grazie a tutti i partecipanti.
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