
 

COMUNICATO STAMPA  

La Fondazione Taormina Arte Sicilia vi invita a vedere l’alba al Teatro Antico il 19 

agosto insieme agli Dei. In una cornice magica “Al passo coi Templi”, lo spettacolo 

scritto e diretto da Marco Savatteri e prodotto dalla Casa del Musical con la 

partecipazione straordinaria dell’illusionista Alexis Arts e del soprano lirico Rossana 

Potenza ci porterà indietro nel tempo … 

 

Alba al Teatro Antico di Taormina il prossimo 19 agosto con lo spettacolo “Al passo coi Templi”, 

che vedrà protagonisti assoluti 50 interpreti tra cantanti, ballerini e due artisti internazionali: 

l’illusionista e ballerino Alexis Arts, nei panni di Hermes, e il soprano lirico Rossana Potenza che 

interpreterà Hera, la regina degli Dei.  

Un’alba incantevole che unisce cielo e mare in una delle più belle aree archeologiche siciliane, in 

una cavea di un Teatro Antico rivolto all’Etna e alla baia di Giardini-Naxos popolata da divinità ed 

eroi della mitologia classica per uno spettacolo unico “Al Passo coi Templi. Il Risveglio degli Dei”, 

scritto e diretto da Marco Savatteri e prodotto da “Casa del Musical” in un adattamento inedito 

all’interno della programmazione 2020 della Fondazione Taormina Arte Sicilia. 

“Un riadattamento studiato appositamente per il Teatro Antico di Taormina che vuole essere anche 

l’auspicio per tutti di un risveglio dopo il lockdown”, dice l’autore e regista Savatteri. 

La performance intreccia insieme le diverse arti dello spettacolo con momenti di danza rituale e 

divinatoria, musiche originali ispirate alle sonorità del tempo, canti a cappella e momenti lirici, 

azioni sceniche, duelli epici come quello tra Ettore ed Achille ed effetti speciali come il fuoco 

rubato da Prometeo, centrale in questa nuova versione scenica. Gli spettatori potranno seguire i 

giochi di Fauno, Satiri e Ninfe, contemplare gli Dei e gli eroi del Mito, scoprire insieme ai 

protagonisti della scena, l’incanto del panorama che si svela al sorgere del sole. 

“Testimonial” di Taormina Arte 2020, presente sul manifesto ufficiale della manifestazione, La 

Sacerdotessa di Iside, importante reperto archeologico ritrovato a Taormina e testimonianza 

raffinatissima e particolarmente rara del culto romano (di origine egiziana) di Iside e Giove 

Serapide in Sicilia e in particolare a Taormina, per una stagione culturale fortemente voluta, 

simbolo di rinascita, di desiderata armonia, simbolo di vita nova. 

 

La programmazione 2020 al Teatro Antico è organizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, 

con l’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, l’Assessorato Regionale Beni Culturali e 

Identità Siciliana, il Comune di Taormina e il Parco Archeologico Naxos-Taormina. 



 

Info: 

www.taoarte.it 

info@taormina-arte.com 

tel. 391. 746. 2146 

 

Biglietti in prevendita su 

http://www.ctbox.it/C24/3828/Content.aspx/Eventi/Teatro/ALBA_AL_TEATRO_ANTICO-

Al_Passo_Coi_Tempi_-Il_Risveglio_degli_Dei-19_Agosto_2020-_Taormina_19_08_2020#.XyfQpCgzbIU 


