
VIDEOCONFERENZA

GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2021
ore 17:15 - inizio conferenza ore 17:30 

APPUNTAMENTO:

“DONNE CONTRO: MEDEA”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della videoconferenza è di un’ora circa. La partecipazione alla diretta avverrà attraverso la piattaforma Zoom
Pro (https://zoom.us/), un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri
dispositivi (computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la videoconferenza riceverà una email, durante la
mattinata della data prevista, con un link: basterà cliccarci sopra nell’ora fissata per prendere parte alla visita online in
completa sicurezza. A tutti gli iscritti sarà inviato entro un paio di giorni un link temporaneo (valido fino al 31 maggio) per
la piattaforma Vimeo che permetterà di recuperare la videoconferenza e scaricare la registrazione a chi non ha potuto
seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE CULTURALE POLARIS

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

Si potrebbe dire di Medea ciò che Omero dice della nave Argo su cui essa ha viaggiato:
è stata “raccontata da tutti”, in più di quattrocento produzioni letterarie, operistiche,
cinematografiche, pittoriche. Il suo nome è associato per sempre a un gesto
incomprensibile: il figlicidio. Medea, però, non ha una sola dimensione: è umana, ma è
depositaria di saperi e poteri che trascendono l’umano; è una donna, ma è più virile di
tanti uomini; è passionale, ma non perde mai la sua lucidità; è una barbara, ma tiene
testa a quanti passano per civilizzati; è una carnefice, ma anche una vittima. Il suo
segno è l’ambiguità e i sentimenti che suscita in noi sono ambivalenti e contrastanti. E’
stato giustamente scritto che «non si potrà mai sapere la verità su Medea, ammesso
che ce ne sia una. Diciamo piuttosto la realtà. Perché tutte le Medee sono vere. Tutte
contengono la verità di coloro che le raccontano».

https://zoom.us/

