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COMUNICATO STAMPA 
 
 

LA DONNA NEL TEATRO GRECO: 
FEDRA 

 
 
La conferenza-spettacolo in programma mercoledì 21 novembre alle ore 20.30 al Cinema 
Teatro di Chiasso è dedicata – dopo Elena - ad un’a ltra figura femminile del teatro greco, 
Fedra, analizzata attraverso la lettura di alcuni b rani tratti dall’ “Ippolito” di Euripide. 
 
Durante l’incontro, la Fedra protagonista di quella tragedia verrà messa a confronto con un’altra 
Fedra, quella la cui immagine appare dai pochi frammenti superstiti di un’altra tragedia di Euripide, 
andata perduta e sempre a lei dedicata.  
Andato in scena alcuni anni prima dell’”Ippolito”, questo testo presentava una Fedra molto diversa 
da quella che nella seconda tragedia si suicida, travolta all’amore incestuoso e non corrisposto per 
il figliastro Ippolito.  
In che cosa consista questa differenza e perché Euripide abbia sentito il bisogno, pochi anni dopo 
averlo presentato, di tornare sul personaggio di Fedra è cosa sulla quale raramente ci si interroga. 
Farlo, invece, e cercare di capirne le ragioni, può aprire squarci molto interessanti sulla vita 
familiare greca, sulla sua ideologia e sulla condizione delle donne ateniesi. 
La conferenza-spettacolo è organizzata in collaborazione con il Circolo “Cultura, insieme” di 
Chiasso , ed è curata e presentata da Eva Cantarella , giurista e scrittrice italiana, professore 
emerito di Istituzioni di Diritto Romano e Greco all’Università degli Studi di Milano. 
 
Insieme ad Eva Cantarella, saranno sul palco anche Tommaso Minniti  (Messo), Sergio Leone  
(Teseo), Leonardo De Colle  (Ippolito), Galatea Ranzi  (Fedra), Anna Nogara  (nutrice), Laura 
Marioni  (Elena). 
 
 
MODALITÀ D’INGRESSO 
 
Biglietti 
Intero  Chf. 10.-- / € 8.-- 
Ridotto per studenti  Chf. 5.-- / € 4.-- 
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Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto 
biglietti e abbonamenti da martedì a sabato dalle 1 7.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch    
www.chiassocultura.ch 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it 
 

 


