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Quale tipo di Antigone potrebbe giustamente (e oggettivamente) giudicare 
le circostanze del nostro tempo? In questo mondo post-politico, la cui caratteristica 
principale è il consenso, l’unica posizione di sinistra, quella del vero dissenso, 
è del tradizionalista o del fondamentalista? Come è dunque possibile la ribellione 
oggi? Il filosofo Slavoj Žižek approda alla scrittura teatrale, re-immaginando 
la storia di Antigone dentro il sistema Europa di oggi, sempre sull’orlo 
della disintegrazione tra Brexit, austerity, muri che si innalzano e fake news. 
La vicenda sofoclea di una giovane ragazza che resiste alle leggi della classe 
dominante quando decide di seppellire il proprio fratello, il “ribelle” Polinice, 
nell’interpretazione di Žižek diventa un lavoro attuale che esamina i rapporti sociali 
e politici tra chi governa e i cittadini, tra la legge divina e terrena. 
Sviluppata come un esercizio etico-politico alla maniera dei drammi didattici 
di Brecht, questa Antigone offre tre possibili conclusioni della tragedia, 
ma lasciando al pubblico la libertà di decidere quale. La regia di Angela Richter, 
poi, vuole incoraggiare il pensiero su come sarebbe possibile risvegliare lo spirito 
politico sotto forma di una prassi politica per coloro che non hanno voce in questa 
Europa di crisi e sconvolgimenti. 

26 febbraio ore 21.00
27 febbraio ore 21.00
Teatro Storchi, Modena
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Angela Richter / Slavoj Žižek
Antigone

di Slavoj Žižek
diretto da Angela Richter
dramaturg Mirna Rustemović
traduzione Sara Polidoro
scene Peter Baur
video Jonas Link
sound design Bojan Gagić
costumi Silvio Vujičić
con (in ordine alfabetico) Luca Anić, Mislav Čavajda, Tesa Litvan, 
Vanja Matujec, Iva Mihalić, Kristijan Potočki, Alma Prica, Tin Rožman, 
Alen Šalinović, Barbara Vicković, Filip Vidović, Silvio Vovk, Matic Zakonjšek
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LA SOFFITTA

durata 1 ora e 20 minuti
prima nazionale

spettacolo in croato con sovratitoli 
in italiano

produzione Teatro Nazionale Croato di Zagabria (Croazia), Théâtre de Liège (Belgio), 
Emilia Romagna Teatro Fondazione (Italia)
nell’ambito di Prospero – European Theatre Network  

si ringrazia il DIT- Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna - Campus di Forlì

main partner

Antigone è parte del programma culturale della Presidenza croata del Consiglio 
dell’Unione europea 2020


