Il Forum Universale delle Culture a Pompei
Domani sera la riapertura del Teatro Grande
con l'Agamennone di Luca de Fusco
Domenica 29 giugno Coefore/Eumenidi
con la regia di Daniele Salvo
Ci sarà il mondo della cultura e delle istituzioni alla prima serata del Forum Universale delle Culture organizzata dalla Regione
Campania per la riapertura del Teatro Grande con la rappresentazione dell' "Agamennone" regia di Luca de Fusco, prodotto dalla
Fondazione Inda per il centenario. A fare gli onori di casa il Soprintendente Massimo Osanna e il Presidente della Regione Campania
Stefano Caldoro in rappresentanza del Forum, che ha inserito l'evento nella programmazione ospitata dai siti UNESCO. Interverrà
anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris insieme al sindaco di Pompei e quelli dei Comuni della buffer zone. Non riuscirà ad
intervenire il Ministro Franceschini che proprio in queste ore è a Pompei al lavoro con il Soprintendente Osanna per impostare una
strategia di rilancio e di riorganizzazione di uno dei siti archeologici più importanti al mondo. Un rilancio a cui la Regione Campania
vuole contribuire in maniera importante, a cominciare da questo evento internazionale nell'ambito del Forum Universale delle Culture,
per la sezione siti UNESCO, che porterà nel Teatro Grande, finalmente dissequestrato e disponibile, una programmazione di qualità:
l'Orestea, uno degli eventi teatrali del dramma antico realizzata dalla Fondazione Inda di Siracusa per il suo centenario. Agamennone
il 28 giugno per la regia di Luca de Fusco e Coefore/Eumenidi l 29 regia di Daniele Salvo. "Vogliamo che questo straordinario
palcoscenico ritorni nel circuito internazionale di eventi e sia inserito tra le sedi della prossima edizione del Napoli Teatro Festival spiega l'Assessore alla programmazione culturale e musei della Regione Caterina Miraglia - . Stiamo lavorando per portare qui la
cerimonia di consegna delle Maschere d'Oro, che con la messa in onda Rai è un appuntamento di grande richiamo e visibilità". Pochi i
biglietti ancora disponibili acquistabili online sul sito vivaticket.it o sul charta.it . L'ingresso al Teatro è previsto da piazza Esedra, mentre
per gli invitati del Forum l'accesso è da porta Stabia (via Plinio 26). Tutte le informazioni sul sito www.regione.campania.it o
suwww.forumdelleculture.org
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