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ELENA di Euripide      
“Abbiamo combattuto invano... per una nuvola?“

COSTUMI
I costumisono stati realizzati partendo da un approfondito 
studio della tradizione più antica, riscoperta attraverso una 
commistione tra eredità storica e tecniche di laboratorio 
contemporanee.

La base degli abiti è costituita da tessuti leggeri, tra cui si 
riconoscono lo chiffon di seta e garze di differenti spessori, 
arricchiti e completati da trame più compatte come quelle 
del lino. I colori utilizzati sono stati giustapposti in un contra-
sto vibrante tra tonalità calde e fredde con sfumature e 
degradazioni nelle zone maggiormente drappeggiate. Ne 
completano la luminosità i ricami grafici dati a pennello ed 
aerografo, sia tono su tono che a contrasto.
I costumi dei personaggi principali sono contraddistinti da 
finiture e decorazioni metalliche in lastre di ottone tagliate e 
forate a mano. Le sagome metalliche, tra le quali si 
distinguono disegni floreali e linee curve, sono state 
applicate al tessuto con cuciture artigianali e passamane-
ria.

Il trucco e le acconciature fanno riferimento alle tradizioni e 
alle usanze delle due civiltà presentate nel dramma, la 
cultura greca ed quella egizia.

Per i personaggi greci, soprattutto quelli femminili (Elena e il 
coro di ancelle), l’ispirazione viene dalla raffinatezza di 
alcuni dettagli tratti dalle pitture vascolari: i volti risultano 
quasi scolpiti attraverso il chiaroscuro e sfumature di colori 
tenui come l’azzurro e il verde acqua.

I trucchi dei personaggi egizi richiamano toni più regali, 
sfarzosi e appariscenti, già scolpiti nell’immaginario 
comune: occhi truccati con una linea nera allungata e 
valorizzati da una stesura luminosa di toni dorati e bronzei.

Il coro di ancelle – schiave greche «preda di barbaro remo» 
– è presente per tutto lo svolgimento della vicenda e 
collega le diverse scene in un susseguirsi di immagini forti ed 
evocative.
I cori della tragedia sono stati elaborati attraverso uno 
studio e una traduzione del testo che si esplicita anche 
tramite forme di teatro danza, accompagnate da musicali-
tà e sonorità eseguite dal vivo e da canti corali polifonici. 
L’aspetto della danza, di particolare rilevanza nella tradizio-
ne greca, viene riscoperto e restituito sulla scena attraverso 
partiture fisiche strettamente correlate alle battute del 
testo; le parole degli stasimi dedicati all’evocazione della 
guerra di Troia e alla riflessione sulla condizione della donna 
sono state quasi interamente sostituite dalla potenza simbo-
lica della danza stessa.
Le atmosfere sono state ricreate a partire da canti popolari 
e attraverso la ricostruzione della musicalità tradizionale 
antica. Alcuni accenni musicali richiamano anche ambien-
tazioni etniche e orientali.

E se la causa della più rovinosa guerra che si sia mai abbattuta sui Greci non fosse stata la celeberrima Elena, ma l’immagine di essa, il suo doppio, il suo simulacro?
Se la bellissima donna, causa di lutti infiniti, fosse in realtà rimasta tutto il tempo in Egitto per volere divino, protetta da un re, senza mai fuggire con Paride?
Da questo filone alternativo del mito prende avvio l’Elena di Euripide, che racconta un tentativo di nozze fallito, un incontro inaspettato, un riconoscimento e una fuga dall’Egi-
tto. In un continuo scambio tra l’identità tragica e quella comica, il dramma euripideo, uno dei più intriganti composti dal tragediografo ateniese, è una critica non troppo 
velata alle cause inconsistenti della guerra e all’utilizzo della donna come capro espiatorio, temi ancora oggi molto attuali.

Prima produzione interamente realizzata da Kerkìs. Teatro Antico in Scena, Elena vede la completa realizzazione nell’autunno del 2012 dopo ben due anni di studio e di ricerca 
non esclusivamente sul testo, ma anche sui diversi aspetti artistici e artigianali legati alla messinscena: costumi, attrezzeria, trucchi, musiche e danze arricchiscono il prodotto, 
valorizzandone il linguaggio e rispettandone la tradizione.
Elena di Euripide è stato, rielaborato e replicato più volte nel corso degli anni, diventando una pièce trale più richieste del repertorio dell’Associazione. Lo spettacolo è stato 
ospitato in teatri e spazi culturali presso Monza, Lodi e Lugano (Teatro Foce), inaugurando persino l’apertura del XIX Festival VeliaTeatro presso il parco archeologico di Elea 
Velia (Ascea, SA). trama del nostro stesso tessuto sociale.
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ELENA di Euripide
SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO

SCENOGRAFIA
La scenografia è modulabile e adattabile a diverse tipologie di spazio. Potreb-
be essere necessaria un’americana di fondo libera alla quale appendere ma-
teriali scenografici leggeri (pergamene). Lo spettacolo può essere ospitato 
anche in spazi all’aperto.
La dimensione del palcoscenico ottimale è di 6m x 4m.

IMPIANTO LUCI
Il piano luci verrà concordato con il service in base alle dotazioni tecniche 
disponibili. In caso di necessità, materiali tecnici (tra cui anche fari con relative 
piantane) possono essere forniti dall’Associazione Kerkis.

Tempo di allestimento scenografie: 4 ore

Associazione:
Kerkís.Teatro Antico In Scena
Anno di produzione:
2012
Riallestimento registico:
2014
Genere:
Tragedia greca (tragicommedia)

Titolo:
Elena
Autore:
Euripide
Lingua:
Italiano
Durata:
80 minuti
Numero attori:
11
Numero di tecnici:
1 
Musicista:
1

CONTATTI
E mail: direzione@kerkis.net
Sito web: http://kerkis.net 
Tel: +39 3425304844


