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Dal 2014 Pompei ha restituito le 
scene del Teatro Grande al pubblico 
internazionale con un ricco ventaglio 
di spettacoli. 

Quest’anno quello che è ormai diventato 
un tradizionale appuntamento viene 
arricchito della collaborazione con il 
Teatro Mercadante che, attraverso una 
prestigiosa rassegna di drammaturgia 
antica, si inserisce in modo naturale 
nello spazio delle scene di Pompei. 
Nel celebrare e far rivivere al pubblico 
l’unicità e la sacralità di questi luoghi, 
Pompei ancora una volta si profila come 
laboratorio di arte e cultura, palcoscenico 
del mondo aperto alla tradizione e 
all’innovazione.

Massimo Osanna 
Direttore Generale Soprintendenza Pompei

In 2014 Pompeii reopened the Large 
Theatre for public performances, giving 
international audiences access to a rich 
array of live shows.

This now traditional event is further 
enhanced this year by a partnership 
with Teatro Mercadante, heralding a 
prestigious programme of ancient drama 
that naturally and perfectly complements 
the performance spaces of Pompeii. As 
we celebrate and restore public access 
to these unique and sacred sites, Pompeii 
once again emerges as a laboratory of 
art and culture; a world stage open to 
tradition and innovation.

Massimo Osanna

Director General, Superintendence of Pompei



Il Teatro Grande è uno dei 
luoghi più attraenti di Pompei, 
il sito archeologico più grande e 
affascinante del mondo. 

Tra giugno e luglio 2017 il Teatro 
Stabile di Napoli - Teatro Nazionale 
organizza in questa sede una rassegna 
di drammaturgia antica, scelta tanto 
importante quanto naturale. Testi di 
Eschilo, Sofocle, Euripide saranno 
presentati nel luogo in cui, con tutta 
probabilità, furono messi in scena già in 
epoca romana. 
La struttura architettonica, ampia ma 
non dispersiva, consente un equilibrio 
perfetto tra la concentrazione di uno 
spazio al chiuso ed il fascino di uno spazio 
all’aperto. Le parole e gli sguardi degli attori 
non si disperdono nella cavea pompeiana 
e raggiungono lo spettatore nella loro 
pienezza. Allo stesso tempo il pubblico 
è proiettato nella distesa archeologica di 
Pompei, museo a cielo aperto. 
Si è ritenuto di non ampliare la rassegna 
a classici d’ogni tempo, ma di restare 
coerentemente nel repertorio della 
drammaturgia antica privilegiando 
lo stretto rapporto tra contenitore e 
contenuto. Il Teatro Grande di Pompei 
non è un ambiente neutro ma un luogo 
fortemente caratterizzato e pieno di 
fascino, esso stesso primo elemento della 
narrazione teatrale.  
Gli spettacoli di questa prima rassegna 
sono d’eccezione: si inizia con Orestea, 
l’unica trilogia del mondo greco giunta 
integra dal passato. Rappresentata a 
giorni alterni in due sezioni, Agamennone 
e Coefore-Eumenidi, l’edizione che 
presentiamo è molto fortunata: ha vissuto 
per due stagioni ed è stata presentata 
in alcuni tra i maggiori teatri d’Italia e 
nella prestigiosa sede del Teatro Lliure di 
Barcellona. È stata dichiarata spettacolo 
dell’anno dal maggiore premio teatrale 
italiano e ha registrato, ovunque sia 
stata rappresentata, grande successo di 
pubblico e critica.  
Come Orestea anche Antigone, secondo 

The Large Theatre is one of the most 
beautiful parts of Pompeii – the biggest 
and most spellbinding archaeological 
site in the world.

Here, with a ground-breaking yet 
completely fitting programme, the Teatro 
Stabile di Napoli - Teatro Nazionale will 
stage a festival of ancient Greek drama 
during June and July 2017. Texts by 
Aeschylus, Sophocles and Euripides will 
be presented in the very place where, in 
all probability, they were performed in 
Roman times. 
Architecturally, the structure is wide but 
wellcoming, giving a perfect balance 
between the intimacy of an indoor space 
and the delightful appeal of an outdoor 
arena. The actors’ words and expressions 
are not dispersed around the Pompeii 
auditorium, but reach the spectator 
in their fullness. At the same time the 
audience is ranged around the expanses 
of Pompeii’s open-air archaeological 
museum. 
It was decided not to include theatre 
classics of all time in the programme, 
but to limit the selection to the ancient 
drama repertoire, focusing on the close 
relationship between container and 
content. The Large Theatre of Pompeii is 
not a neutral environment; it possesses 
tremendous character and charm and 
is itself the first element of the theatrical 
narrative.  
This year’s programme edition promises 
some exceptional shows, starting with 
the Orestea – the only surviving example 
of an ancient Greek theatre trilogy. It will 
be performed on alternate days in two 
sections: Agamennone and Coefore-
Eumenidi. The production we present 
has been very fortunate in its by now 
two-season life, with performances in 
some of Italy’s major theatres and the 
prestigious Teatro Lliure of Barcelona. 
The production was declared show of 
the year by Italy’s top theatre awards 
and has been acclaimed by audiences 
and critics wherever it has played. Our 

titolo scelto per la rassegna a Pompei, 
è considerato uno dei capolavori della 
letteratura occidentale.  
La versione che presentiamo, recitata 
in lingua francese, proviene dal Senegal 
ed immerge il grande apologo sulla 
giustizia di Sofocle nel mondo africano. 
Lo spettacolo è frutto dell’intenso lavoro 
sul territorio di Massimo Luconi, già 
direttore del Teatro Metastasio di Prato e 
regista dell’ultimo bellissimo, lancinante 
spettacolo di Mariangela Melato.  
Lo stesso Luconi firma una nuova 
edizione del Prometeo incatenato, 
il testo riguardante uno dei miti più 
grandi e misteriosi che ci provengono 
dall’antichità. Protagonista assoluto Luca 
Lazzareschi, attore tra i maggiori della 
generazione di mezzo, artefice di grandi 
successi con personaggi come Oreste, 
Amleto, Antonio, Macbeth.  
Infine il ciclo viene concluso da uno dei 
testi più misteriosi e simbolici di tutta la 
drammaturgia antica. Si tratta di Baccanti, 
un testo che tratta temi sanguinosi e 
deliranti che antropologi, psicoanalisti 
e ovviamente grecisti di tutto il mondo 
studiano da secoli. Qual è il significato 
profondo delle metafore su amore e 
morte che Baccanti espone in modo 
tanto coinvolgente quanto enigmatico? 
Proverà a dare una risposta a questa 
domanda uno dei registi più filosofici 
del nostro panorama che ha spesso 
messo in scena testi dal grande impatto 
concettuale: da numerosi Shakespeare 
ad una recente, bellissima Fedra. Andrea 
De Rosa, già direttore del Teatro Stabile 
di Napoli, ha scelto personalmente 
questo specifico testo di Euripide e non 
mancherà di metterlo in scena in modo 
ispirato ed originale.

Luca De Fusco
Direttore del Teatro Stabile di Napoli

Teatro Nazionale

second choice for the Pompeii season 
is Antigone. Like the Orestea, it is 
considered one of the masterpieces of 
Western literature.  
This French language version hails from 
Senegal and chooses an African setting 
for Sophocles’ great fable on justice. The 
show is the result of an intensive course 
of development led by Massimo Luconi, 
former director of the Teatro Metastasio 
in Prato and director of the final, heart-
rendingly beautiful Mariangela Melato 
showcase.  
Luconi also helmed a new production 
of Prometeo incatenato, a text based on 
one of the greatest and most mysterious 
myths to have come down to us 
from antiquity. The cast is led by Luca 
Lazzareschi, one of the leading actors of 
his generation and a highly successful 
interpreter of characters like Orestes, 
Hamlet, Mark Anthony and Macbeth.  
Finally, the cycle is completed with one 
of the most mysterious and symbolic of 
all ancient Greek plays. This is Baccanti, 
a work whose surreal and violent 
themes have fascinated anthropologists, 
psychoanalysts and, obviously, Greek 
scholars worldwide for centuries. 
What is the deep-seated meaning of 
these elliptical meditations on love and 
death that Baccanti expounds in such 
an engaging yet enigmatic manner? 
Attempting to answer this question 
is one of our most philosophically 
engaged directors; his productions, often 
conceptually striking, include several 
Shakespeares and a recent, gorgeous 
Fedra. Andrea De Rosa, former Director 
of Teatro Stabile di Napoli, has personally 
chosen this text by Euripides and will 
doubtless stage in it an inspired and 
original way.

Luca De Fusco
Director of Teatro Stabile di Napoli

Teatro Nazionale



PROGRAMMA 

22 > 25 giugno 2017

ORESTEA  
AGAMENNONE E COEFORE/EUMENIDI 

di Eschilo 
regia Luca De Fusco  

produzione Teatro Stabile di Napoli  

30 giugno > 2 luglio 2017

PROMETEO 
di Eschilo  

regia Massimo Luconi  
produzione Teatro Stabile di Napoli

5 > 6 luglio 2017

ANTIGONE. UNA STORIA AFRICANA  
di Jean Anouilh  

regia Massimo Luconi 
produzione Terzo piano teatro

14 > 16 luglio 2017

BACCANTI  
di Euripide  

regia Andrea De Rosa 
produzione 

Teatro Stabile di Napoli  - Teatro Stabile di Torino

PROGRAMME 

22 > 25 June 2017

ORESTEA  
AGAMENNONE E COEFORE/EUMENIDI 
by Aeschylus 
directed by Luca De Fusco
production by Teatro Stabile di Napoli

30 June > 2 July 2017

PROMETEO
by Aeschylus  
directed by Massimo Luconi  
production by Teatro Stabile di Napoli

5 > 6 July 2017

ANTIGONE. UNA STORIA AFRICANA  
by Jean Anouilh  
directed by Massimo Luconi 
production by Terzo piano teatro

14 > 16 July 2017

BACCANTI 
by Euripides  
directed by Andrea De Rosa 
production by  
Teatro Stabile di Napoli and Teatro Stabile di Torino



Pompei è l’unico sito archeologico al 
mondo in grado di mostrare l’aspetto 
di un antico centro romano nella sua 
interezza, con un’estensione di 66 
ettari di cui 44 scavati.

Ricca di traffici e pulsante di vita, la città fu 
come cristallizzata dalla famosa eruzione 
del 79 d.C., durante la quale una pioggia 
di ceneri e lapilli coprì ogni cosa: case, 
abitanti, strade, edifici pubblici e oggetti 
della vita quotidiana. Tutto venne come 
“bloccato” in una perfetta istantanea del 
passato.

Nella suggestiva cornice degli scavi 
sorge il quartiere dei Teatri, al quale si 
accede attraverso il quadriportico, ampio 
porticato di 74 colonne doriche in tufo, 
che gli spettatori utilizzavano come foyer 
durante gli intervalli degli spettacoli al  
Teatro Piccolo - o coperto - e al Teatro 
grande. Quest’ultimo è la sede privilegiata 
della rassegna estiva 2017.

La struttura fu realizzata intorno alla metà 
del II secolo a.C. sfruttando il declivio 
naturale della collina per la costruzione 
della cavea, e poi restaurata nei secoli. La 
gradinata era divisa da corridoi in tre zone 
a loro volta suddivise in cinque settori, 
allora come adesso spettatori di diversa 
estrazione sociale potevano permettersi 
sedute più o meno privilegiate. Gli 
interventi di ristrutturazione di età 
augustea portarono l’adozione del 
velarium: un grande telo utilizzato come 
copertura per i giorni più caldi, insieme 
alla numerazione dei sedili, ed al restauro 
della scena e del palcoscenico. Cambiava 
la vita dei pompeiani ed il teatro cambiava 
con essa, rispecchiando nella struttura le 
esigenze sociali e politiche della città. Il 
teatro fu il primo grande edificio pubblico 
liberato completamente dai depositi 
dell’eruzione. Il luogo dove i cittadini di 
allora vedevano rappresentata la loro 
vita diviene il luogo attraverso il quale i 
cittadini di oggi possono vedere la vita del 
passato.  

Pompeii is the only archaeological 
site in the world to display an ancient 
Roman settlement in its entirety; the 
site covers an area of 66 hectares, only 
44 of which have been excavated.

Gorged with Roman traffic and pulsating 
with life, the city was frozen in time by 
the famous eruption of 79 A.D., spewing 
out a rain of ashes and lapilli that covered 
everything: houses, people, streets, public 
buildings and objects from everyday life. 
Everything was preserved in an instant, 
like a perfect snapshot of the past.

The theatre area, atmospheric in the 
surroundings of the archaeological site, is 
accessed through the Quadricporticus, a 
large portico of 74 Doric columns in tufa. 
Originally, spectators used this space as a 
foyer during the intervals of shows at the 
Odeon and the Large Theatre. It is our 
privilege to hold the 2017 summer theatre 
season in the latter venue.

The structure was built around the middle 
of the 2nd century BC – with good use 
made of the natural incline of the hill for 
the construction of the auditorium – and 
has been restored down through the 
years. Aisles divided the stepped seating 
into three zones, which were in turn 
divided into five sectors. Then as now, 
viewers of different social backgrounds 
could obtain seats according to their 
means. Renovations during the era of 
Augustus ushered in such innovations 
as the velarium – a huge tarpaulin used 
as a shade for the hottest days – along 
with seat numbering and the restoration 
of the stage and scenic areas. As the 
lives of Pompeiians changed, the theatre 
changed with it, reflecting the social and 
political needs of the city. The theatre 
was the city’s first major public building to 
be completely freed of the ash deposits 
from the eruption. That place, where 
the citizens of those days saw their lives 
depicted, becomes a portal where people 
from today can glimpse life from times 
past.  



BIGLIETTI
Intero € 30  
Ridotto (cral, giovani under 30 e anziani 
over 60) € 25
 
per gruppi, cral e scuole tariffe riservate 
scrivendo a promotion.pompei@
teatrostabilenapoli.it
 
COME ACQUISTARE
ONLINE su www.vivaticket.it,  
UFFICIO GRUPPI: le prenotazioni si 
potranno effettuare inviando una mail a 
promotion.pompei@teatrostabilenapoli.
it dal lunedì al venerdì ore 10,00 – 17,30. 
Il pagamento avviene tramite bonifico 
bancario o carta di credito.
PUNTI VENDITA AUTORIZZATI: elenco 
completo su vivaticket.it o presso le 
biglietterie del Teatro Stabile di Napoli

BIGLIETTERIA
TEATRO MERCADANTE
Piazza Municipio, Napoli
Tel. +39 081.5513396
Fax. +39 081.4206196
TEATRO SAN FERDINANDO 
Piazza Eduardo De Filippo 20, Napoli
Tel. +39 081.292030 – 081.291878
ticket.pompei@teatrostabilenapoli.it
 
Possibilità di abbinare visita guidata 
e spettacolo scrivendo a promotion.
pompei@teatrostabilenapoli.it

Come raggiungere 
il Teatro Grande - Scavi di Pompei
(ingresso in Piazza Esedra,  
80045 - Pompei)

IN AEREO
Napoli, Aeroporto di Capodichino. Da 
qui è possibile prendere l’Alibus fino alla 
stazione centrale di Napoli, sita in Piazza 
Garibaldi e proseguire il viaggio in treno 
scegliendo la Circumvesuviana o, in 
alternativa, la linea Trenitalia.

IN TRENO
Dalla stazione centrale di Napoli, sita in 
Piazza Garibaldi, è possibile usufruire sia 
della Circumvesuviana che della linea 
Trenitalia:
Circumvesuviana linea Napoli- Sorrento, 
fermata Pompei Villa dei Misteri (ingresso 
Piazza Esedra)
Trenitalia linea Napoli-Salerno, fermata 
Pompei (ingresso Piazza Esedra)

IN AUTOBUS
Dalla stazione centrale di Napoli, sita in 
Piazza Garibaldi, e da Salerno è possibile 
usufruire degli autobus di linea. 
Le compagnie che collegano le due città 
con Pompei sono varie:
Autolinee SITA da Napoli e Salerno
Autolinee CSTP da Salerno n°4 e n°50 
celere (via autostrada)

IN AUTO
Per chi proviene da Napoli e in generale 
da Nord 
Autostrada A3 Napoli - Salerno
uscita Pompei/Ovest.
Per chi proviene da Sud:
Autostrada A3 Napoli - Salerno
uscita Pompei/Est

TICKETS
Full price € 30   
Reduced (CRAL, under-30s and over-60s) 
£ 25

for groups, CRAL and special schools 
rates by writing to promotion.pompei@
teatrostabilenapoli.it 

HOW TO BUY 
ONLINE at www.vivaticket.it, 
GROUPS OFFICE: bookings can be 
made by sending an email to promotion.
pompei@teatrostabilenapoli.it from 
Monday to Friday: 10.00 – 17.30. Payment 
by bank transfer or credit card. 
AUTHORISED TICKET OUTLETS: full list 
on vivaticket.it or at the ticket office of 
Teatro Stabile di Napoli.

TICKET OFFICE
TEATRO MERCADANTE
Piazza Municipio, Napoli
Tel. +39 0815513396
Fax. +39 0814206196
TEATRO SAN FERDINANDO
Piazza Eduardo De Filippo 20, Napoli
Tel. +39 081292030 – 081291878
ticket.pompei@teatrostabilenapoli.it 

A guided tour of the site and entrance to 
the show can be bundled by writing to 
promotion.pompei@teatrostabilenapoli.it 

How to reach 
the Large Theatre - Pompeii 
Archaeological Site
(entrance in Piazza Esedra, 
80045-Pompei)

BY AIR
Naples, Capodichino airport. From here 
take the Alibus to Naples Central Station 
in Piazza Garibaldi and continue your 
journey by train on the Circumvesuviana 
railway or the Trenitalia line.

BY TRAIN
Circumvesuviana and Trenitalia services 
both run from Central Station in Piazza 
Garibaldi, Naples:
Circumvesuviana line Naples-Sorrento: 
alight at Pompei Villa dei Misteri (entrance 
at Piazza Esedra). 
Trenitalia Naples-Salerno line: alight at 
Pompei (entrance Piazza Esedra)

BY BUS
Bus services run from Naples Central 
station in Piazza Garibaldi and from 
Salerno. Various companies provide 
connections between both cities and 
Pompeii:
SITA bus line from Naples and Salerno
CSTP bus line from Salerno No. 4 and 
No. 50 rapid service (by motorway)

BY CAR
From Naples and the North:
A3 Naples-Salerno motorway
exit Pompei Ovest
From the South: 
A3 Naples-Salerno motorway
exit Pompei Est

INFO





Teatro Mercadante, Piazza Municipio, Napoli
info: +39 081.5524214 - +39 081.5510336 - info@teatrostabilenapoli.it  

biglietteria: tel. 081 5513396 - biglietteria@teatrostabilenapoli.it

teatrostabilenapoli.it


