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Emio Greco and Pieter C. Scholten 
consider theatre as a microsociety 
that springs out of the blue, in a given 
moment, bringing together people in 
the here and now. They could not omit 
either the tradition of ancient theatre in 
this new piece by the Ballet National de 
Marseille that will premiere in Pompeii.

Therefore, it is as much through the body 
as through words and music that they 
pose the question of fatality and human 
freedom with regard to the violence we 
see in our societies. Can we escape our 
destiny? The battles of yesterday are 
reminiscent of the ones we see today; 
the tragedy of Pompeii echoes the 
fragility of the European continent. Non 
solo Medea has a timeless and universal 
dimension. The suspended time, evoked 
by the actress’s voice, reveals just how 
modern the Greek tragedies are.

The actress plays a succession of 
different roles from Greek theatre, such 
as Antigone, Oedipus, Medea, Iphigenia, 
who resonate today because of their 
contemporary character. Consisting 
of seven parts –regretting, taming, 
accepting, revolting, denying, realizing, 
exodus – Non solo Medea powerfully 
questions the notion of determinism 
in a society in crisis and, in a cathartic 
outburst, carries a desire for change.

Challanged by the overwhelming 
space of an ancient theatre, the corps 
of eighteen dancers respond to the 
words punctuated by the sounds of live 
percussion. The intense dialogue created 
on stage between the dancers, the 
actress and the percussionist ratchet up 
the dramatic tension, in which love and 
battle are combined. Past and present 
rub and clash to the sound of a montage 
of energetic and powerful music, 
including the repertoire of Pink Floyd, 
Arvo Pärt, Xenakis and Beethoven.

Emio Greco e Pieter C. Scholten 
concepiscono il teatro come una micro 
società che sorge in un momento 
specifico, riunisce le persone qui e 
ora. In occasione di una creazione per 
Pompei non potevano non considerare 
la tradizione del teatro greco antico.

Attraverso il corpo, tanto quanto le 
parole e la musica si indagano la fatalità 
e la libertà umana di fronte alla violenza 
della nostra società. Possiamo sfuggire 
al nostro destino? Spesso le battaglie di 
ieri ricordano quelle di oggi, la tragedia 
di Pompei rimanda alla fragilità del 
continente europeo, Non solo Medea si 
iscrive in una dimensione atemporale e 
universale. Un tempo sospeso dalla voce 
di un’attrice per rivelare la modernità 
delle tragedie greche.

L’attrice incarna di volta in volta 
diversi personaggi del teatro greco, 
quali Edipo, Medea, Ifigenia e 
Antigone che riecheggiano per la loro 
contemporaneità. Composta di sette 
parti – rimpiangere, domare, accettare, 
ribellarsi, negare, realizzare, esodo – 
Non solo Medea interroga con forza 
la nozione di determinismo in una 
società in crisi e si fa portatrice, in uno 
slancio catartico, di un desiderio di 
cambiamento.

Il corpo dei danzatori risponde alle 
parole del teatro antico sul suono delle 
percussioni dal vivo. Il dialogo intenso 
che si crea sulla scena tra i danzatori, 
l’attrice e il percussionista aumenta la 
tensione drammatica nella quale amore 
e lotta sono riunite in questa creazione. 
Il passato e il presente si sfiorano e 
si urtano su uno sfondo musicale 
energico e potente, che include un vasto 
repertorio, dai Pink Floyd a Arvo Pärt, 
Iannis Xenakis e L. v. Beethoven.



VERSO L’OSCURITA di Florian Hellwig 
Prologo in Non solo Medea,  
2018 © diritti riservati

Ascoltate la mia voce: 
La voce del narratore dimenticato 
In questo rumore infernale  
nessuno ascolta più 
le storie. 
Ascoltate!

Voi vi siete dimenticati di me 
Di me – il narratore. 
L’Europa ha dimenticato il suo narratore. 
E con me i miti 
Dei re 
E dei figli dei re.

Ma la nostra storia è anche 
La Storia di un accecamento 
Della rabbia e delle grida di guerra 
Dei legami di sangue e delle vendette 
Siamo nati ciechi 
E appena abbiamo cominciato a vedere 
Siamo di nuovo ridiventati ciechi.

La mia voce vi guiderà 
Sempre più in profondità 
Sempre più lontano  
Attraverso l’oscurità 
Verso il cuore 
Verso Il cuore dell’oscurità 
Verso il cuore dell’Europa.

VOYAGE TO THE HEART OF DARKNESS 
by Florian Hellwig – Prologue in Non 
solo Medea, 2018 © reserved rights

You’re listening to my voice 
The voice of the forgotten narrator 
In this infernal noise 
no one listens anymore 
To the stories 
Listen! 

You forgot about me 
Me, the narrator 
Europe forgot about its narrator. 
And while forgetting me, forgot the 
myths  
Of kings 
And the children of kings

Our history  
Is also a history of blindness 
Of anger and war cries 
Of blood bonds and vendettas  
We were born blind 
And by seeing  
We became blind again

My voice will guide you 
Deeper  
Further 
Through the darkness 
To the heart 
The heart of darkness  
The heart of Europe



Ascoltate la mia voce 
Più saremo silenziosi  
più sentiremo.  
Ora, lentamente, comincio a contare 
ritroso 
Da sette a zero. 
E  quando  dirò zero saremo in Europa.

Sette 
Medea  
Prima un’ alleata 
Poi improvvisamente una rifugiata 
Un’esiliata 
Una straniera 
Prima acclamata 
E poi disprezzata 
Una ladra 
Amata 
Ripudiata 
Sola 
Col desiderio dell’altro  
Senza aiuto  
In fuga  
Sulle nuvole 

Sei  
Medea  
Nascere nel sangue  
morire nel sangue  
Nel ventre materno  

Listen to my voice 
If you would be more quiet  
You would hear more 
I will now start to count 
From seven till zero  
And at zero we will be in Europe

Seven 
Medea 
A helping hand  
Unexpectedly a refugee 
An exile 
A stranger  
First applauded  
Then taunted 
A thief 
Loved 
Banned  
Alone  
Longing for the other 
Without help  
On the run 
In the clouds

Six  
Medea 
Born in blood 
Dead in blood 
In the mother’s womb 
In harmony with nature 
What else is fate  

In sintonia con la natura  
Cosa è il destino?   
Se non una decisione inevitabile,  
A volte troppo orribile  
Per essere vera.  
Ma questa decisione   
Potrebbe anche essere   
Un modo per rifiutare il destino   
per prendere le cose in mano  
per fare a pezzi il destino 

Cinque  
Ifigenia  
Dove ci porteranno i venti?  
Quali venti soffiano nei nostri porti?  
Venti favorevoli e lievi  
Oppure una tempesta distruttrice?  
Noi aspettiamo sulla riva  
E le maree ci parlano,  
Mentre imploriamo  
Un sacrificio che sia  
Un po’ meglio della morte,  
Dovunque esso sia. 

Quattro  
Antigone  
La protesta  
È una cosa personale  
E quello che è personale  
Diventa politico.  
Perché la protesta ci unisce  
Gli uni agli altri  
Per combattere insieme  
E trasformare il nostro NO in un SI…  
Combattere per tutto quello che non 
può essere incasellato  
Combattere contro una legge.  
O combattere per tutto ciò che non può 
esistere  
Ma che se puoi immaginarlo allora esiste 

Tre  
Edipo  
Rifiutarsi di aprire gli occhi  
Deformare la realtà  
Prendere in giro l’oracolo  
Facendoti oracolo tu stesso  
Perché la maggior parte delle persone 
apprezza   
le menzogne?  
Perché amiamo credere alle favole  

Than an inevitable decision  
Sometimes too horrible  
To be true  
But this decision  
Can also be  
A rejection of fate  
To take matters into your own hands 
To cut down fate

Five 
Iphigenia 
Where will the winds carry us? 
Which winds will blow through our 
harbours?  
Will they be soft and favourable? 
Or a destructing storm? 
We are waiting on the coast  
And the waves talk to us  
When we beg  
For a sacrifice  
Something better than death  
Can be found everywhere 

Four  
Antigone 
Protest 
Is personal 
And what is personal  
Becomes political  
Because protest unites 
The one to the other 
To fight together 
To turn a no into a yes      
Fighting for everything  
That does not fit into a box  
Fighting against a law 
Or fighting for everything that might not 
exist 
Because if you can imagine it  
Then it exists 

Three  
Oedipus 
Refusing to open the eyes 
Distorting reality 
Mocking the oracle  
By playing the oracle himself  
Why do most people  
Appreciate lies? 
Because we like to believe stories  
That make something more beautiful 
than it really is, stories that promise 



che rendono la realtà più bella di quella 
che è  
O che ci promettono  
qualcosa in cui noi neppure crediamo  
o che ci aiutano a sopportare dolorosa 
verità   
Meglio una buona menzogna  
di una verità mediocre  
Noi mentiamo per sentirci necessari, altri,   
diversi da quello che siamo   
Qualcuno mente sapendo di mentire  
E continuerà e insisterà a farlo  
Qualcun altro mente per pura ignoranza

Due  
Edipo  
Pensi veramente quello che pensi?  
Oppure hai imparato a pensare così?  
Su cosa basi le tue teorie?  
Come puoi risvegliarti?  
Come puoi perdere la tua innocenza?  
Pensi di essere quello che credi ?  
Oppure sei qualcun altro?  
Quali maschere indossi?  
In fondo non siamo tutti qualcun altro?  
Non siano forse tutti qui a causa di 
qualcun altro?  
Che ha bisogno di noi.  
O perché noi abbiamo bisogno di lui.   
Tu chi pensi di essere? 

Uno  
Io  
Come siamo arrivati qui?  
Come ci siamo ritrovati in questa crisi?   
In questo mondo di cose?  
Nella crisi delle cose  
Nella crisi di sempre più cose?  
da una crisi all’altra?  
Quello che ci unisce, ci separa  
Quello che ci separa ci unisce.  
Dove stiamo andando  
con tutte queste cose?  
Da uomini illuminati  
a uomini presuntuosi?  
Come siamo diventati quello che siamo 
diventati?  
Chi è l’Uomo Nuovo?  
  
Zero. 

something  
In which we don’t actually believe 
Or to make the painful truth bearable  
Rather a good lie 
Than a bad truth 
We lie to be needed, to be someone else 
Than who we really are 
One lies with premeditation 
And insists and continues 
The other lies out of ignorance

Two 
Oedipus 
Do you really think what you think?  
Or did you learn to think like this? 
Your assumptions are based upon what?  
How can you wake up?  
How do you Lose your innocence?  
Are you who you think you are?  
Or are you someone else? 
Which masks do you wear? 
Aren’t we someone else?  
Aren’t we there because there is 
someone else? 
Who needs us 
Or who we need 
Who do you think you are? 

One 
Me 
How did we get here?    
How did we end up in this crisis?  
In the world of things 
The crisis of things 
The crisis of more and more things 
From one crisis to the other  
What unites us, divides us  
What divides us, unites us 
Where are we going  
with our things? 
From the Enlightened Man  
To the Economic Man 
How did we become  
what we became? 
Who is the New Man?

Zero 



EMIO GRECO I PIETER C. SCHOLTEN

When the first – a dancer born in 
southern Italy – and the latter – at that 
time, director of alternative theatre 
in the Netherlands – combined their 
talents in the ‘90s, they turned their 
creative partnership into a choreographic 
adventure.

Starting in 1995 out of curiosity about the 
body and its inner motives, they created 
their first work, the solo Bianco, the first 
part of the Fra cervello e movimento 
(Between brain and movement) trilogy. 
It was accompanied by an artistic 
manifesto about the body and its logic

consisting of seven necessities. This 
manifesto formed the basis for the new 
language they went on to create.

To describe their work and its originality 
– combining rigour of research and 
imaginative power – a new term was 
coined: extremalism”.

From the early days of their company, 
Emio Greco and Pieter C. Scholten 
developed a universe and a writing 

forged out of tension and synchronicity, 
borrowing as much from the classical 
vocabulary as from post-modern dance.

The strange theatricality impregnating 
their pieces and the high quality of 
the repetitive or exuberant dance of 
Emio Greco and his dancers are strictly 
framed by the choreographic score in 
order to build enigmatic illusions of the 
flesh in each piece. Therefore the body, 
this stranger with its wealth of sensitive 
worlds, appears reflected in it, as if it 
were the very author of these stories, 
absorbed, immersed in unexpected and 
mysterious spaces that the luminous 
set design, playing with colour or 
monochrome, reveals in dialogue with 
the chosen music.

Their most recent creations include HELL 
(2008), La Commedia (2011), Rocco 
(2011), Double Points: Extremalism 
(2012), Addio alla fine (2012), Double 
Points: Verdi (2013), A Man without a 
Cause (2013), De Soprano’s (2014),  
Le Corps du Ballet National de Marseille, 
Boléro, Extremalism and Passione 
(2015), Momentum (2016), Corpi Ingrati, 
Apparition (2017) and Rocca (2018).

In 2009, they established ICK in 
Amsterdam, a multidisciplinary 
international platform for both up-and-
coming and established talents.

Appointed directors of the Ballet National 
de Marseille in 2014, their work focuses 
on the theme of the body from two 
perspectives: “the body in revolt”, or 
the place of the artist in society, and 
“the corps du ballet”, or the search for 
a new form of contemporary ballet. 
Removing barriers between classical 
and contemporary dance, they also aim 
to bring audiences together and build 
bridges between the arts, disciplines and 
artists.

EMIO GRECO I PIETER C. SCHOLTEN

Il primo – danzatore – nato nel Sud Italia, 
e il secondo – regista della scena teatrale 
alternativa in Olanda hanno unito i loro 
talenti negli anni ’90, facendo della loro 
duplice firma un’avventura coreografica.

Partendo nel 1995 dalla curiosità per 
il corpo e le sue implicazioni interiori, 
creano la loro prima opera: il solo 
Bianco, che costituisce la prima parte 
della trilogia Fra cervello e movimento. 
La trilogia è accompagnata da un 
manifesto artistico che si sviluppa a 
partire dal corpo e dalla sua logica in 
sette principi. Questo manifesto è la base 
del nuovo linguaggio che hanno creato.

Per definire il loro lavoro, la loro 
originalità – in cui uniscono il rigore della 
ricerca e la forza dell’immaginazione 
– hanno inventato un nuovo termine: 
«Extremalism».

Emio Greco e Pieter C. Scholten, sin dagli 
albori della loro compagnia, battezzata 
EG I PC, hanno sviluppato un linguaggio 

contraddistinto da tensione e sincronicità 
che attinge tanto al vocabolario classico 
quanto alla danza postmoderna.

La teatralità delle loro creazioni, le 
originali coreografie e la forza della 
tecnica dei danzatori, sono strettamente 
inquadrati nella partitura coreografica 
costruendo in ogni pièce enigmatiche 
finzioni col corpo. Il corpo, questo 
sconosciuto, con le sue implicazioni, 
sembra dunque riflesso, come se 
fosse l’autore medesimo di queste 
narrazioni, assorto, immerso in spazi 
inaspettati, misteriosi che la scenografia 
luminosa, con giochi di colore o con la 
monocromia contribuisce a svelare, in 
dialogo con le musiche.

Tra le loro creazioni più recenti: HELL 
(2008), La Commedia (2011), Rocco 
(2011), Passione in Due (2012), Double 
Points: Extremalism (2012), Addio Alla 
Fine (2012), Double Points: Verdi (2013), 
A Man without a Cause (2013), I Soprano 
(2014), Le Corps du Ballet National de 
Marseille, Boléro, Extremalism, Passione 
(2015), Momentum (2016), Corpi Ingrati, 
Apparizione (2017), Rocca (2018).

Nel corso della loro carriera, Emio Greco 
e Pieter C. Scholten hanno ricevuto 
numerosi premi e riconoscimenti. Spesso 
le loro creazioni sono coprodotte da 
importanti festival e vengono presentate 
in tournée internazionali.

Nel 2009, hanno fondato ICK a 
Amsterdam, Centro Internazionale 
d’arte coreografica, una piattaforma 
interdisciplinare e internazionale per 
talenti emergenti o già noti.

Nominati nel 2014 alla direzione del 
Ballet National de Marseille, il loro 
comune progetto ruota attorno alla 
tematica del corpo, sotto diverse 
angolazioni: “il corpo in rivolta”, ossia il 
posto dell’artista nella società, “il corpo 
del balletto”, ossia la ricerca di una nuova 
forma di balletto contemporaneo.



BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

Founded in 1972 by the choreographer 
Roland Petit, the Ballet National de 
Marseille (BNM) was one of the first 
companies to be denoted a National 
Choreographic Centre in 1984. It moved 
into its present building in 1992 and 
has been producing and hosting works 
there ever since. The BNM has been run 
successively by Marie-Claude Pietragalla 
(1998-2004) and Frédéric Flamand 
(2004-2013), each one opening up the 
Ballet to new artistic experiences.

At the helm of the BNM since September 
2014, Emio Greco and Pieter C. Scholten 
align their activities to three main 
strands: creating and disseminating 
choreographic shows, welcoming 
and co-producing companies from 
France and elsewhere, and establishing 
connections with stakeholders in the 
region as they raise awareness of dance, 
develop audiences and cooperate closely 
with key economic players. 

Info 
Teatro Mercadante, Piazza Municipio, Napoli

Teatro San Ferdinando, Piazza E. De Filippo 20, Napoli
+39 081.5524214 - +39 081.5510336

 info@teatrostabilenapoli.it

Teatro Grande  - Parco Archeologico di Pompei 
Pompei, Piazza Esedra (Piazza Porta Marina inferiore)

Foto / Photos © T. Hauswald

teatrostabilenapoli.it

BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

Fondato nel 1972 dal coreografo Roland 
Petit, il Ballet National de Marseille (BNM) 
è stata una delle prime compagnie 
ad avere acquisito il titolo di Centre 
Chorégraphique National nel 1984 e 
dispone di un suo proprio luogo di 
produzione e di ospitalità dal 1992. La 
compagnia è stata diretta in seguito da 
Marie-Claude Pietragalla (1998-2004) e 
Frédéric Flamand (2004-2013), ciascun 
direttore ha aperto la strada del Balletto a 
nuove esperienze artistiche.

Da settembre 2014, Emio Greco e Pieter 
C. Scholten dirigono la compagnia, 
iscrivendo il loro comune progetto nella 
continuità delle loro linee artistiche 
e del loro lavoro con l’ICK, il centro 
internazionale d’arte coreografica che 
assieme hanno fondato ad Amsterdam. 
Hanno sviluppato un universo e una 
scrittura che attingono sia al balletto 
classico che alla danza postmoderna. 
A Marsiglia il loro programma di attività 
si pone tre obiettivi: presentare nuove 
creazioni, ospitare compagnie francesi 
e straniere, e creare un legame con 
il territorio tramite varie attività di 
coinvolgimento del pubblico.



Progetto cofinanziato da POC Campania 2014-2020


