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il mare si contorce 
intorno ai corpi 
che cercano scampo, 
il creato crolla 
tra le spirali del caos 
e la preghiera disperata 
dei naufraghi. 
Chi comanda in questo inferno? 
. 
. 
. 
 
Drammaticamente consapevole della propria auto-distruzione Didone è 
l’immagine della donna capace di gettare tutto nell’oblio in nome della 
passione che in lei ha travolto e bruciato qualsiasi senso del dovere: la 
Didone, esempio di coraggio e integrità, si trasmuta nell’icona 
dell’incostanza e dell’abbandono irriflesso al sentimento.  

 



 

 

DIDON NOW 

Chi	 è	 Didone?	Una	 regina,	 una	 ierofania	 della	Madre	mediterranea,	 una	 profuga,	 un'eroina	
cantata	da	poeti	antichi	e	dell'oggi.		

È	tutto	questo	Didone,	o	forse	di	più.			

Al	di	là	dell'epos	virgiliano,	che	fa	di	lei	una	donna	combattuta	fra	la	fedeltà	alla	memoria	del	
marito	morto	e	il	nuovo	prepotente,	sentimento	che	la	spinge	verso	Enea,	con	l'esito	tragico	a	
tutti	noto,	Didone	è	una	straordinaria	donna	che	intraprende	il	cammino	fra	mare	e	deserto,	e	
guida	il	suo	popolo	sulle	sponde	di	un	mare	nuovo.		

È	la	fondatrice	di	una	città,	è	la	guida	sicura	di	un	popolo	che	fugge	dalla	follia	della	tirannide,	è	
pellegrina	e	capa,	prima	che	amante.		

Così	ce	la	racconta	la	drammaturga	Lina	Prosa,	così	la	restituisce	sulla	scena	la	Compagnia	
dell'Arpa,	 nell'interpretazione	di	Elisa	Di	Dio,	 nella	 vibrazione	di	 corpo	e	 gesto	di	Giorgio	
Cannata,	per	la	regia	di	Andrea	Saitta.		

Questa	Didone	vive	delle	sue	pelli,	si	trasforma,	muta,	sperimenta	l'erranza	del	viaggio	e	del	
cuore,	brucia	nel	fuoco	della	sua	coerenza:	coerenza	al	ruolo	di	donna	di	potere,	coerenza	alla	
vita	e	all'amore,	vissuto	come	sponda	di	un	mare	senza	approdo.		

In	una	scena	rarefatta,	Didone	si	muove	come	corpo	narrante,	icona	dell'autorità	conquistata	
con	 coraggio,	 immagine	 dell'annientamento	 progressivo,	 non	 reversibile,	 cui	 la	 condanna	
l'innamoramento	fatale	per	Enea.	Un	tronco,	albero	secco	pronto	per	essere	aggredito	dal	fuoco,	
eppure	 in	 germoglio,	 si	 staglia	 al	 centro	 dello	 spazio	 scenico	 e	 allude	 alla	 vita,	 alla	 morte,	
all'incognita	di	ogni	viaggio,	a	radici	recise,	a	rami	pronti	a	 fiorire	o	a	spezzarsi	sotto	 i	colpi	
violenti	dell'imprevedibile	e	del	destino,	che	per	Didone,	ha	il	nome	di	Enea.		

La	regina	che	con	coraggio	ha	fondato	Cartagine,	con	lo	stesso	coraggio	si	abbandona	all'amore	
per	Enea,	 lo	 straniero,	 il	 profugo,	 il	 predestinato	 a	un'impresa	 grande.	 L'amore	 si	 consuma,	
mentre	Didone	si	spoglia	delle	sue	pelli,	e	nell'abbandono	dell'eroe	rincorre	il	suo	destino	e	lo	
compie.		Enea	sulla	scena	è	nome	e	corpo,	acrobazia	della	seduzione	e	del	desiderio,	incarnata	
dal	muto	personaggio	che	accompagna	la	donna	sin	dal	suo	primo	andare.		

Seduzioni	visive	che	partono	dalla	dimensione	classica	e	giocano	con	l'immaginario	liberty	e	
contemporaneo,	regalano	a	Didon	now	il	palpito	di	una	storia	remota	e	viva	più	che	mai	sotto	
la	pelle	dell'umanità.	

Didon now, testo di Lina Prosa, tradotta	e	rappresentata	in	grandi	teatri	nazionali	ed	esteri,	per 

la regia di Andrea Saitta,	giovane,	bravo,	regista	ennese,	che	vive	e	lavora	a	Palermo,	fresco	del	

successo	della	sua	Locandiera, esprit de pomme de terre,	che	ha	vinto	il	premio	Fantasio	a	Trento.		

Elisa	 Di	 Dio,	 attrice	 della	 Compagnia	 dell’Arpa,	 interprete	 di	 personaggi	 femminili	 forti	 e	

complessi,	 spesso	 ancorati	 alle	 storie	 del	 mito,	 in	 scena	 con	Giorgio Cannata,	 danzatore,	

acrobata,	 capace	 di	 raccontare	 col	 corpo	 i	 viaggi	 di	 Enea,	 fra	 presunte	 volontà	 di	 dei,	

smarrimenti	amorosi,	inganni	della	coscienza.	

Le	scene	e	i	costumi	di	Luca Manuli,	e	le	musiche	di	Michele Di Leonardo.	

	



 

 

La	Didone,	 immaginata	da	Lina	Prosa,	 è	la donna giusta per raccontare questo tempo apatico e 

insieme crudele che ci sta toccando di vivere.		È una “pellegrina e capa”, in fuga dalla crudeltà del 

potere, che trascina dietro di sé un popolo nel passaggio dalle terre di Tiro all’Africa, e qui riesce a 

diventare interlocutrice alla pari, di Iarba, capo della popolazione guerriera dei Numidi. È una donna 

capace di sfidare le incognite del mare e del deserto, capace di immaginare una città alta, potente, 

forte, una donna che sa farsi regina rivendicando coraggio, autonomia, calcolo.	Con	sé	ha	una	pelle	

di	bue,	da	quella	ritaglia	il	perimetro	di	una	nuova	città.		

Didone	è	un	animale	politico,	attenta	alla	terra,	ai	bisogni	della	sua	gente,	salva	naufraghi,	ne	

conosce	le	angosce,	 legifera,	stipula	patti,	costruisce	templi	e	palazzi,	ma	lascia	spazio	e	si	fa	

letteralmente	bruciare	da	un’istanza	vitale	 che	viene	dalla	dimensione	del	privato.	Perde	se	

stessa,	a	pezzi,	pelle	su	pelle,	per	amore.	E	così,	una	che	non	ha	avuto	paura	del	fratello	omicida,	

delle	insidie	del	viaggio,	dell’incontro	con	nuovi	popoli	guerrieri,	alla	fine	trova	il	coraggio	di	

buttarsi	con	ingenua	caparbietà	in	una	storia	d’amore	che	subito	lascia	intuire	il	germe	della	

catastrofe	e	dell’abbandono.	Arriva	Enea,	il	troiano	con	una	profezia	sulle	spalle	da	compiere	

attraverso	la	sua	discendenza,	e	in	lui	Didone	conosce	il	suo	destino.		

Questa	Didone	è	una	ferita	aperta	che	brucia	sul	fianco	della	storia,	che	non	è	la	Storia	ufficiale,	

ma	quella	raccontata	dalla	lente	deformante	dei	vincitori,	nell'Epos	virgiliano.	C'è	la	forza	di	una	

guerriera,	 pellegrina	 e	 "capa"	 che	 fonda	una	 città	 e	 osa	 rifiutare	 le	proposte	di	 Iarba,	 guida	

saggiamente	un	regno	che	ha	come	confine	la	spiaggia,	sceglie	di	rimanere	fedele	alla	memoria	

del	marito	e	si	dedica	con	forza	e	vigore	alla	gestione	di	quella	terra	nuova.	Poi	arriva	Enea,	e	

Didò,	Didone,	Didon,	crede	di	potere	intraprendere	un	nuovo	viaggio,	quello	diretto	al	cuore	

dell'eroe	in	fuga	da	Troia.	Non	ha	fatto	i	conti	con	la	ferocia	della	ragione	politica,	con	disegni	

forse	divini	forse	no,	con	i	dubbi	del	suo	amante,	e	soprattutto	con	l'antica	Didone,	che	le	ricorda	

che	il	fuoco	è	origine	e	soluzione	al	suo	smarrirsi	di	un	attimo.	

Contraddittoria,	bambina,	regina,	pazza	e	saggia.	Di	lei	parlano	Ovidio,	Dante,	Virgilio.		

Didone	assurge	al	rango	del	divino,	con	il	nome	di	Tanit,	ipotasi	della	grande	dea	Astarte.		

“Proveremo	noi,	non	a	parlarvene,	ma	a	farla	parlare,	a	far	vivere	tanto	le	sue	ragioni,	quanto	le	
sue	 irragionevolezze,	 perché	 è	 di	 questo	 oscuro	 miscuglio	 di	 buon	 senso	 e	 deragliamento	 di	
passioni	che	è	fatta	la	vita	di	noi,	piccoli	umani,	e	questo	alla	fine	ci	piace	conoscere	e	condividere.	
(Elisa	Di	Dio)”.	
	
Lo	spettacolo	è	già	andato	in	scena:	

Teatro	d’Essai	di	San	Cataldo	

Teatro	della	Posta	Vecchia	di	Agrigento	

Circolo	di	Cultura	di	Sciacca	

Spazio	Franco	di	Palermo	

Teatro	Garibaldi	di	Enna	

Teatro	Libero	di	Milano	



 

 

Lina Prosa 
Drammaturga e regista, è nata a Calatafimi-Segesta. Premio della Critica Teatrale Italiana per la 
“Drammaturgia 2015”. Prima autrice e regista italiana messa in scena alla Comédie-Française, nel 
2016 è insignita dell’onorificenza di “Chevalier des Arts et des Lettres”, da parte del Ministro della 
Cultura francese. I suoi testi sono tradotti in francese, inglese, catalano, croato, portoghese, tedesco, 
bretone. Nel 2014 dirige a Parigi al Théâtre Vieux-Colombier la “Trilogia del Naufragio” che si 
afferma a livello internazionale come opera emblematica della sua scrittura. La Trilogia, 
(Lampedusa Beach, Lampedusa Snow, Lampedusa Way), è registrata e trasmessa da 
“France Culture”. I testi sono tradotti in francese da Jean-Paul Manganaro. Nel 2015 “Lampedusa 
Beach” è letto in eventi speciali al “Consiglio d’Europa”, e al “Museo della Storia della Storia 
dell’Immigrazione” di Parigi per la manifestazione “12 heures pour changer de regard” promosso dal 
Ministero della Cultura.  Nel triennio 2014-2016, la Trilogia, con la regia dell’autrice è prodotta dal 
Teatro Biondo Stabile di Palermo e presentata al Piccolo Teatro di Milano nel triennio 2015-2017. 
Nel triennio 2016-2018 la Trilogia approda a Lampedusa nell’ambito di “Lampedus’Amore”. Nel 
2015: Regia di Moises Maicas, traduzione in Catalano di Anna Soler Horta, Teatro Akademia 
(Barcellona 2015) e di Michel Ecoffard per il “Théâtre de La Chimere” di Lorient. Nel 2016, a 
Zagabria, produzione di Hotel Bulic Theatre regia di Senka Bulic. Nel 2016 con la regia di Irina Brook 
il testo viene prodotto dal Teatro Nazionale di Nizza. Nello stesso anno, a Johannesburg, il “Market 
Theatre Laboratory” produce lo spettacolo con la regia di Raissa Brighi che viene presentato al 
Festival dell'Università di Pretoria (Sud Africa) e premiato con il “Prize Kopanong Arts and Social 
Justice”. Nel gennaio 2017, tradotta in Bretone, la Trilogia è diffusa in forma integrale attraverso la 
Radio Bretone Kerne per il Teatr Piba. Nel 2018 Lampedusa Beach e Lampedusa Snow vanno in scena 
alla Comedie de Geneve per la regia di Marise Hestier e di Simone Audemars. Lo stesso anno per la 
regia di Eleonora Romeo “Lampedusa Beach” va in scena ad Avignone. Nel 2016 l’autrice scrive 
“Ritratto di Naufrago Numero Zero/Appendice alla Trilogia del Naufragio” per il progetto di teatro-
danza “Urlo Mediterraneo”, coreografia e regia di Lino Privitera, Teatro Antico di Taormina, 2016. 
Nel mese di luglio 2016 Lina Prosa fonda il movimento teatrale “MigraTeatro”. Nel 2018 fonda 
all’interno del Centro Amazzone di Palermo lo spazio di ricerca e di messa in scena legato al 
rapporto tra Drammaturgia Classica e Scena Contemporanea dal titolo “ClassicoContemporaneo”. 
 

Andrea Saitta 
Andrea Saitta nato a Piazza Armerina il 19 febbraio 1983 è un attore, regista e cantante. Fin da piccolo 
studia pianoforte e canto per cinque anni per poi dedicarsi allo studio della batteria, nel frattempo 
inizia a coltivare la passione per il teatro (che diventerà il suo lavoro). La sua formazione teatrale 
vanta la collaborazione con maestri internazionali del teatro e della clownerie tra cui: Cathy 
Marchand, Jango Edwards, Johnny Melville, Emmanuel Gallot Lavallè, Rita Pelusio, Sandro Berti, 
Andrea Kaemmerle ecc... Durante la sua carriera da regista dirige prima la compagnia "Tanto di 
Cappello" con la quale realizza lo spettacolo "Emi-grati o Emi-in-grati o Fate voi..." vincendo il 
“Festival International des Arts de la Scène de l’Artois” in Francia. Successivamente dirige 
la compagnia "Sgumbbicio Clown Theater" con cui realizza: “Per Fect Dei” (2009), "Anormale 
Histoire" (2011) con cui vince il premio del pubblico nel Festival Internazionale di Teatro di St. 
Andreè (Francia) e Risiko (2014). 
Nel 2017 ha vinto il primo premio al Festival di regia teatrale Fantasio con un originale 
adattamento de La Locandiera di Carlo Goldoni, la cui versione completa debutterà a novembre al 
Teatro Comunale di Pergine - Trento.  
 

Elisa Di Dio 
Elisa Di Dio ennese, attrice, drammaturga e formatrice teatrale, ha fondato insieme ai due fratelli 
Angelo e Linda, la Compagnia dell'Arpa. La sua ricerca teatrale segue i percorsi del mito e dell'identità 
femminile. Ha calcato i palcoscenici diretta da: Federico Magnano San Lio, Aurelio Gatti, Tino 
Caspanello, Giuseppe Cutino e Sabrina Petyx. Ha recitato insieme a Giulio Brogi, Silvano Tranquilli, 
Orso Maria Guerrini, Anna Teresa Rossini, Ernesto Lama, Sebastiano Tringali, Cinzia Maccagnano, 
Filippo Luna, Cinzia Muscolino, Lucia Sardo. Ha scritto e messo in scena per il teatro: 
“FedraRandom”, “ImmensaMadre”, “Agghiorna e scura. Poema della vita e della 
morte”, a quattro mani con Filippa Ilardo, “Il Viaggio di Costanza”, “La luna e l’imperatore”, 
“Curri l’aria”, “Dame Quijote”, “DiventoTerra” che ha rappresentato la Sicilia al Cluster 
BioMediterraneo dell’exPo di Milano 2015 e infine, “Frida imPerfetta bellezza”. Ha curato 
l’adattamento per il teatro di: “Senza Patricio” di Walter Veltroni,“La moglie che ha 
sbagliato cugino” di Umberto Domina e “Favola di Amore e Psiche” da Apuleio.  Ha curato 
innumerevoli laboratori teatrali e molti dei suoi ex allievi oggi sono attori acclamati nei maggiori 
teatri italiani. 

 

Giorgio Cannata 
Giorgio Cannata nato a modica il 10/07/94. Nel 2009 conosce il teatro dell'oppresso con 
Montzerrat Grau Ferrer che porta avanti fino al 2014 al Caffè letterario Rino Giuffrida di Pozzallo. 
Studia circo con artisti professionisti come Andrea Fidelio, Virgilio Rattoballi fino al 2017, 
realizzando spettacoli di strada che vanno in tour in tutta Italia. Collabora con il Teatro Massimo 
di Palermo come acrobata per due anni. Nell'anno accademico 2017/18 studia alla Scuola di Circo 
Vertigo di Torino, specializzato in verticalismo, acrobatica e giocoleria. Dal 2018 insegna 
acrobatica all'Atelier Buggigattolo di Palermo. 



 

 

® Foto di Scena TOTO CLEMENZA 
 

 

 
Teaser Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=U5yq8mA97-g&t=25s 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Sito internet: 
www.compagniadellarpa.it 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
Informazioni e contatti: 
Angelo Di Dio 
spettacoli@larpa.it 
cell. 3394825100       Il Presidente 
                                             Angelo Di Dio 
 
 
 
 


