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Comune di Siena
Complesso Museale 
di Santa Maria della Scala

giovedì 19 luglio 2012, ore 21
EmmeA’ Teatro 

ZOÈ
uno spettacolo - concerto - incantesimo 
ispirato al mondo Greco Antico tra poesie, miti, favole 
e musiche alla ricerca del puro piacere da brandelli di divinità
una creazione site-specific di Norma Angelini e Fabio Monti
con Fabio Monti e musica dal vivo SoundSpecific
cura visiva Norma Angelini
cura sonora Fabio Monti 
direzione tecnica Cristiano Caria

L’evento che immaginiamo si fonda sulla capacità dell’oralità 
di azzerare il tempo, di sospendere la percezione del prima e 
del poi negli spettatori e di “fiondarli” e “fiondarci” vinti e inat-
tivi, nell’Essenza, per grazia di poesia e qualche volta, di sag-
gezza. Dalla Lirica Greca, dalle Favole di Esopo, dai Miti Greci, 
dal Convivio di Platone, i materiali saranno scelti per aderenza 
di sentimento e il sentimento sarà la struttura portante dello 
spettacolo. Un concerto-incantesimo, canteremo la Poesia per 
sconfiggere il Tempo, per toccarne con il pubblico l’assenza, 
l’insussistenza. Alla ricerca del puro piacere. Incantevole.

“Ho un sacco pieno di foglie. Ogni foglia, una vita. Zoè. Ogni vita, 
la Vita. Zoè. La sua Essenza. Ogni vita una poesia. Ogni poesia, 
una sparizione. Alla ricerca del puro piacere. Canto il canto agli 
dei. Che vengano. Che assistano. Ogni dio, un mito. Ogni mito 
una domanda. Che venga. Che scuota. Che squarci le stelle. Ogni 
nota, un incanto. Canto l’incantesimo d’amore, di conoscenza, di 
verità. D’amore”.
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Iniziativa a cura della Fondazione Toscana Spettacolo 
e Museo Archeologico Nazionale di Firenze



Info
Complesso Museale 
di Santa Maria della Scala
tel. 0577 534511
www.santamariadellascala.com

www.fts.toscana.it 
www.archeotoscana.beniculturali.it 
www.regionetoscana.it/nottidellarcheologia

Il Complesso Museale di Santa Maria della Scala gode di 
una posizione strategica nello straordinario tessuto cittadi-
no, ubicato di fronte alla cattedrale, nell’area della collina 
del Duomo, che ha visto la più antica frequentazione an-
tropica. Oggi, nonostante i lavori di restauro dello “Spedale 
Grande” siano ancora in corso, è già possibile visitare più 
della metà dei suoi 40.000 mq. Oltre ai numerosi e presti-
giosi ambienti monumentali nei quali è possibile ammira-
re il prezioso e vasto patrimonio artistico (il Pellegrinaio, la 
Cappella del Manto, la Sagrestia Vecchia, la Cappella della 
Madonna, la Chiesa della Santissima Annunziata, gli oratori 
di Santa Caterina della Notte e di Santa Maria sotto le Volte), 
sono anche aperti al pubblico: il Museo Archeologico ospi-
tato nei suggestivi cunicoli; il Museo d’Arte per Bambini, il 
Centro d’Arte Contemporanea; la Biblioteca e Fototeca d’Ar-
te di Giuliano Briganti; numerosi spazi destinati ad ospitare 
esposizioni temporanee e convegni. Per le sue dimensioni, 
per le sue stratificazioni storiche, per la sua rete di percorsi 
e musei, il Santa Maria della Scala offre tutte le chiavi di 
lettura della storia di Siena.


