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PROGRAMMA

10:30  Saluti e introduzione

 Prima sessione
 Modera: Marco Castellari

 Andrea LANDOLFI (Siena)
 Antigona soror. Hofmannsthal, la classicità e il femminile eroico

 Gherardo UGOLINI (Verona)
 Il progetto “Baccanti” di Hofmannsthal: Come rinnovare Euripide

 Marco RISPOLI (Padova)
 Il ricordo di un ricordo. L’antichità greca nei saggi di Hofmannsthal

14:00 Seconda sessione
 Modera: Marco Castellari

 Elena RAPONI (Milano – Cattolica)
 “Ödipus und die Sphinx” di Hofmannsthal

 Chiara BUGLIONI (Milano)
 La Grecia di Hofmannsthal a teatro: Le regie reinhardtiane

 Gabriella ROVAGNATI (Milano)
 Il “borghese gentiluomo” mette in scena il mito greco

 Gian Giorgio SATRAGNI (Torino)
 Il mito presente: “Die ägyptische Helena” di Hofmannsthal-Strauss e il rinnovamento   
 contemporaneo della grecità attraverso la musica

Il seminario interdisciplinare, diretto a studenti, docenti e interessati, pone il suggello ai corsi di 
Letteratura tedesca  II e di Storia del teatro tedesco 2014/15, incentrati su forme di eredità e 
trasformazione dell’antico nella cultura di lingua tedesca fra Ottocento e Novecento.
Antichisti, germanisti, musicologi, studiosi di letteratura e di teatro si interrogano sulla presenza 
della Grecia nell’opera dello scrittore viennese Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) e dei 
suoi compagni di strada, come Max Reinhardt e Richard Strauss, e guardano all’attualità di 
quell’operazione culturale nel discorso critico e artistico contemporaneo.

Se consideriamo l’una accanto all’altra la concezione dell’antichità che ebbe Wieland e quella di 
Nietzsche, e così quella di Winckelmann e di Jacob Burckhardt, si riconosce che noi forse più ancora 
delle altre nazioni ci serviamo dell’antichità come di uno specchio magico da cui speriamo ricevere il 
nostro proprio volto in un’immagine nuova e purificata.

Hugo von Hofmannsthal, Il libro degli amici (1922)


