
SCHEDA “LE RAGIONI DI AMENANOS” 
IL RAPPORTO TRA AMENANOS FESTIVAL E IL TEATRO ANTICO DI CATANIA 

 
Le vicende del Teatro da luogo dimenticato fino alla rigenerazione artistica e alla restituzione alla Città e ai turisti 
avvenuta nel 2019 con il Festival, ha richiesto un grande "gesto d'amore" da parte dell'Associazione Culturale DIDE, 
consapevole di aver messo solo la prima pietra "importante" per l'edificazione del Tempio della Cultura all'interno del 
Teatro Antico di Catania, e che ritorna adesso per innalzare le colonne con la nuova programmazione 2020.  
 
E' da mettere in evidenza che la prima edizione ha fatto registrare non solo attenzione, ma anche curiosità, perché 
persino la maggior parte dei cittadini catanesi non sapeva dell'esistenza di questo teatro la cui configurazione, dopo gli 
sbancamenti che hanno restituito la cavea alla luce, resta comunque all'interno di uno spazio recintato da una cornice di 
palazzi settecenteschi e quindi pressoché invisibile all'esterno.  
 
L'AMENANOS FESTIVAL, a parte i propri meriti artistici, ha avuto anche la forza di riavvicinare la Città al suo 
Teatro Antico, restituendone la funzione civile e culturale, svolgendo la funzione principale tra quelle identificate nei 
documenti di programmazione regionale sulla valorizzazione dei beni culturali. 
 
Il Teatro ci ha parlato, ed avendo ascoltato la sua voce, percorriamo la strada che ci ha suggerito, la formula vincente 
per la valorizzazione delle sue caratteristiche: 

- la presenza al suo interno del fiume Amenano, simbolo mitico della tenacia, della città che non si arrende, che 
placa con le carezze delle sue acque l'irruenza della lava,  
- la sua struttura architettonica, un grande racconto, testimonianza della stratificazione di epoche che in esso si 
addensano, dalle dimensione strutturale di origini greche, di ampliamenti imperiali romani, circondata da una corona 
di case che rimanda agli schemi del teatro Elisabettiano, realizzando le perfette condizioni per il tema del Festival 
ossia l'incontro ideale tra la tragedia greca e le opere shakespeariane.  

 
Sulla scorta del successo di pubblico e di critica della stagione 2019, l’Associazione Culturale DIDE e la “Michele Di 
Dio Management s.r.l.” propongono per il 2020 l'allestimento classico, marchio dell'Amenanos Festival, di Tragedie e 
Commedie Greche e Opere Shakespeariane. 
 
 

Il progetto dell'edizione AMENANOS FESTIVAL 2020 nel dettaglio 
 

L’idea è quella di legare il Teatro Greco Romano di Catania, autentica agorà sospesa tra epoche diverse, spazio unico al 
mondo per contaminazione tra classicità e contemporaneità, al rapporto continuo ed interlocutorio col grande pubblico. 
 
Il “Teatro Classico”, inteso in senso ampio, rappresenta una finestra sull’irrazionale, su un mondo antico di reale libertà 
espressiva, di possessione dionisiaca, una riflessione sul senso del divino nelle 
nostre vite e su ciò che, nella nostra quotidianità, viene rimosso. La parola antica è un grido proveniente da un altro 
tempo, un appello alla riflessione, al risveglio dei sensi, un’esortazione a guardarci dentro in altri modi. É l’origine del 
Teatro. Non viene proposto, quindi, un polveroso recupero filologico dei testi classici, paludato e retorico, ma una 
forma di spettacolo in rapporto con l’attualità, l’arte moderna e il cinema, mirata ad una fruizione popolare alta, 
veicolando concetti complessi, ma rendendoli accessibili al grande pubblico. 
 
Il “Teatro Classico” inoltre è materia di studio scolastico e questo permetterebbe dunque di rappresentare gli spettacoli 
anche in orari mattutini o pomeridiani, ampliando notevolmente il bacino di pubblico. 
 
L'amore per questa Città e per il Teatro incastonato in essa hanno portato il Produttore ed Impresario Michele Di Dio 
insieme al Regista Daniele Salvo a pensare per il debutto del Festival Amenanos 2019, prima volta della tragedia nel 
Teatro Antico di Catania, ad un allestimento dedicato proprio al teatro e alla Città etnea, con il Prometeo di Eschilo in 
quanto nel Testo si racconta del Vulcano e di una delle sue eruzioni. Sulla scia di questo evento, di seguito una prima 
scheda del cartellone in allestimento per il 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMENANOS FESTIVAL 2020 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

TEATRO GRECO ROMANO Catania 
ASSOCIAZIONE CULTURALE DiDe -MICHELE DI DIO MANAGEMENT srl 

 
 

Programma allestimento Cartellone 2020* 
 
Teatro Greco Romano di Catania 
 
l'Amenanos Festival ripropone un Cast artistico di livello Nazionale ed Internazionale 
 
Tra Mito, Storia e Bellezza dissetiamo a fior d’acqua il mito 
 
 
 

• 19 maggio montaggio, luci, service, dalle ore 7:00 alle ore 19:00;  
 
• 20-21 maggio prove attori; - prove luci dalle 21:30/02:30;  
 
• 22-23-24-25 maggio Dionysus (da Le Baccanti di Euripide) - Prometheus (da Prometeo incatenato di Eschilo) 

inizio spettacolo ore 19:30;  
 

• 26 maggio Amenos Néos - Festival dei Giovani (due performances); inizio spettacolo ore 19:30;  
 

• 27 maggio prove commedia Lisistrata o tragedia greca Ecuba; prove luci ore 21:30 /01:00;  
 

• 28 maggio messa in scena Lisistrata o tragedia greca Ecuba inizio spettacolo ore 19:30;  
 

• 29 maggio prove William and Elizabeth; prove luci ore 21:30/01:30;  
 

• 30 maggio messa in scena William and Elizabeth inizio spettacolo ore 19:30;  
 

• 31 maggio prove Shakespeare; prove luci ore 21:30/01:30;  
 

• 1 e 2 giugno messe in scena spettacoli Shakespeariane  
 
 
 
N. B. Cartellone date definitivo. Potrebbero esserci variazioni negli spettacoli o cambio data, fermo restando l’arco 
temporale e la natura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMENANOS NÉOS 
FESTIVAL GIOVANI 2020 

TEATRO GRECO ROMANO Catania 
ASSOCIAZIONE CULTURALE DiDe MICHELE DI DIO MANAGEMENT srl 

 
Dopo il successo di pubblico e di critica dell’edizione del Festival 2019, il Teatro Greco Romano di Catania, cuore 
segreto e protetto nel centro della città, riabbraccia l’'Amenanos Festival 2020 con una dimensione aggiuntiva: una 
sezione interamente dedicata ai giovani e al mondo della Scuola. 
Il reinserimento dell’educazione civica tra gli insegnamenti inclusi nel programma ci induce ad indicare la cultura 
come forma sostanziale per la vita civile e sociale e per la costruzione del senso di consapevolezza delle radici, della 
propria storia e delle testimonianze che qualificano il significato di cittadinanza. 
Coinvolgere gli Istituti Scolastici in questa operazione è atto prezioso per coltivare questa consapevolezza. Il modo per 
farlo è di piena partecipazione: non si propone soltanto la visione come pubblico delle rappresentazioni in cartellone, 
ma si è programmato un coinvolgimento attivo attraverso un campus culturale residenziale che per due giorni vedrà la 
concentrazione dei ragazzi sull’elaborazione scenica, accomunati dall’amore per il teatro e per il mito, nello studio di 
parole, gesti e azioni che diano profondità alla riflessione, accostando alla didattica degli Istituti momenti di confronto, 
realizzando un crossover di esperienze funzionali alla crescita dell’interesse dei giovani attraverso un’esperienza non 
mediata, diretta e sensoriale. 
 
 

MICHELE DI DIO ASSOCIAZIONE CULTURALE DiDe - MICHELE DI DIO MANAGEMENT srl,  
in partenariato con LICEO CLASSICO MARIO CUTELLI DI CATANIA 

 Scuola capofila della rete dei Licei Classici italiani,  

realizzano il programma AMENANOS νέος  
Festival Amenanos Néos 

 Festival 2020 La Cultura dei Giovani 
 
 
 

Saranno selezionati 12 Istituti Scolastici - Licei Classici sulla base dei criteri combinati di cronologia di arrivo delle 
adesioni e distribuzione equa territoriale affinchè possa esserci un’equilibrata presenza da parte di più regioni.  
Ogni Istituto Scolastico partecipa con un numero massimo di 18 studenti, più un docente con funzioni di coordinatore. 
Le performances saranno pubbliche al fine di coinvolgere emotivamente il turista che, oltre a visitare il Teatro, avrà la 
possibilità di assistere a delle messe in scena di tragedie. 



 
SHEET "REASONS FOR AMENANOS" 

THE RELATIONSHIP BETWEEN AMENANOS FESTIVAL AND THE ANCIENT THEATER OF CATANIA 
 
Catania's ancient theater owns a special history, coming back through by being a forgotten and hidden place to the key 
role of the artistic regeneration, offering to the city and tourists in 2019 the Festival, a great "gesture of love" from the 
Cultural Association DIDE, aware of having put just the first "important" stone for the building of the Temple of 
Culture within the Ancient Theater of Catania: that now returns to raise the columns with the new 2020 programming. 
 
It should be emphasized that the first edition registered not only attention, but also curiosity, because even most of the 
citizens of Catania did not know of the existence of this theater whose configuration, after the excavations that made 
restitution of the cavea to the light: however, the theater remains within the borders of a space enclosed by a frame of 
eighteenth-century buildings, which holds the theater still quite invisible from outside. 
 
The AMENANOS FESTIVAL, apart from its artistic merits, also had the strength to bring the City closer to its Ancient 
Theater, restoring its civil and cultural function, carrying out the main function among those identified in the regional 
planning documents on the enhancement of cultural heritage. 
 
The theater spoke to us, and we have been listening to his voice: then we come forth to walk the winning formula for 
the enhancement: 
- the presence within it of the river Amenano, a mythical symbol of tenacity, of the city that does not give up, which 
soothes the impetuousness of volcanic lava with the caresses of the river's waters, 
- its architectural structure, such a great story, witness of the stratification of epochs, from Greek origins to Roman 
imperial expansions, until the decline during Byzantine's age, then completely covered into the underground, and now 
revealed, surrounded by a crown of houses that generate the atmosphere of the Elizabethan theater, realizing the perfect 
conditions for the theme of the Festival or the ideal meeting between Greek tragedy and Shakespearean works. 
 
On the basis of the success of the public and critics of the 2019 season, the Cultural Association DIDE and the "Michele 
Di Dio Management srl" propose for 2020 the classic setting, brand of the Amenanos Festival, of Greek Tragedies and 
Comedies and Shakespearean Works . 
 

The AMENANOS FESTIVAL 2020 edition project in detail 
 
The idea is to link the Greek Roman Theater of Catania, an authentic agorà suspended between different eras, a unique 
space in the world for contamination between classicism and modernity, the continuous and interlocutory relationship 
with the general public. 
The "Classical Theater", understood in a broad sense, represents a window on the irrational, on an ancient world of real 
expressive freedom, of Dionysian possession, a reflection on the meaning of the divine in our lives and what is removed 
in our daily lives. The ancient word is a cry from another time, a call to reflection, to the awakening of the senses, an 
exhortation to look inside ourselves in other ways. It is the origin of the theater. It is not proposed, therefore, a dusty 
philological recovery of classical texts, paludate and rhetoric, but a form of entertainment in relation with current 
events, modern art and cinema, aimed at a high popular use, conveying complex concepts, but making them accessible 
to the general public. 
 
The "Classical Theater" is also a subject of scholastic study and this would therefore allow to represent the shows even 
in morning or afternoon hours, greatly expanding the audience. 
 
The love for this City and for the Theater set in it have led the Producer and Impresario Michele Di Dio together with 
the Director Daniele Salvo to think for the debut of the Amenanos 2019 Festival, the first time of the tragedy in the 
Ancient Theater of Catania, to an exhibition dedicated to the theater and the Etna city, with the Prometheus of 
Aeschylus as the text tells of the volcano and one of its eruptions. In the wake of this event, here is a first billboard in 
preparation for 2020. 



 
AMENANOS FESTIVAL 2020 

TEATRO GRECO ROMANO Catania 
ASSOCIAZIONE CULTURALE DiDe -MICHELE DI DIO MANAGEMENT srl 

Preparation program Billboard 2020 * 
Greek Roman Theater of Catania 

the Amenanos Festival proposes an artistic cast of national and international level 
Between Myth, History and Beauty we quench the myth with water 

 
 
 

19 May assembly, lighting, service, from 7:00 am to 7:00 pm; 
 
20-21 May rehearsal actors; - light tests from 21: 30/02: 30; 
 
22-23-24-25 May Dionysus (from Le Baccanti by Euripides) - Prometheus (from Prometheus Bound by Aeschylus) 
beginning of the show at 7.30pm; 
 
May 26th Amenos Néos - Youth Festival (two performances); show starts at 7.30pm; 
 
May 27 rehearsal comedy Lysistrata or Greek tragedy Hecuba; light tests 21:30 / 01: 00; 
 
May 28 staged Lysistrata or Greek tragedy Ecuba beginning of the show at 7.30pm; 
May 29 rehearsals William and Elizabeth; light tests 21: 30/01: 30; 
 
May 30 staged William and Elizabeth beginning of the show at 7.30pm; 
 
May 31 Shakespeare rehearsals; light tests 21: 30/01: 30; 
 
June 1 and 2 staged Shakespearean shows 
 
N. B. Final date billboard. There could be variations in the shows or change of dates, without prejudice to the time 
frame and nature. 



AMENANOS NÉOS 
FESTIVAL GIOVANI 2020 

TEATRO GRECO ROMANO Catania 
 ASSOCIAZIONE CULTURALE DiDe MICHELE DI DIO MANAGEMENT srl 

 
After the public and critical success of the 2019 Festival edition, the Greek Roman Theater of Catania, a secret and 
protected heart in the city center, embraces the Amenanos Festival 2020 with an additional dimension: a section entirely 
dedicated to young people and to the world of the School. 
The reintegration of civic education among the teachings included in the program leads us to indicate culture as a 
substantial form for civil and social life and for the construction of the sense of awareness of the roots, of its own 
history and of the testimonies that qualify the meaning of citizenship . 
Involving schools in this operation is a precious act to cultivate this awareness. The way to do this is full participation: 
not only is the vision offered as an audience of the performances on the bill, but an active involvement has been planned 
through a residential cultural campus that for two days will see the concentration of the boys on the scenic elaboration, 
united by the 'love for the theater and for the myth, in the study of words, gestures and actions that give depth to 
reflection, combining the teaching of the Institutes with moments of confrontation, creating a crossover of experiences 
functional to the growth of the interest of young people through an experience not mediated, direct and sensory. 
 
 

MICHELE DI DIO CULTURAL ASSOCIATION DiDe - MICHELE DI DIO MANAGEMENT srl, in 
partnership with LICEO CLASSICO MARIO CUTELLI DI CATANIA 

Leading school of the Italian Classical High Schools network, they carry out the AMENANOS νέος Festival 
Amenanos Néos Festival 2020 Youth Culture program. 

 
12 Scholastic Institutes - Classical High Schools will be selected on the basis of the combined criteria of chronology of 
arrival of each adhesion and equitable territorial distribution so that there may be a balanced presence on the part of 
several regions. 
Each educational institution participates with a maximum number of 18 students, plus a teacher with coordinator 
functions. 
The performances will be public in order to emotionally involve the tourist who, in addition to visiting the theater, will 
have the opportunity to attend tragedies. 
 


