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Il FAI – Fondo Ambiente Italiano  
 

è lieto di presentare 
 

“IL SOGNO DI IPAZIA” 
Teatro sotto la luna piena 

 

Parco Villa Gregoriana – Tivoli (Roma) 
sabato 16 luglio 2011, ore 21 

 
   
a cura dell’Associazione Culturale Stella Errante 
 

Sabato 16 luglio, alle ore 21, il FAI – Fondo Ambiente Italiano trasformerà per una sera il Parco 
Villa Gregoriana a Tivoli in uno speciale palco teatrale en plein air, con la luce della luna, la natura 
selvaggia e le affascinanti rovine archeologiche del luogo a fare da cornice a un avvincente e 
originale monologo dal titolo “Il sogno di Ipazia”.  
 
Al centro dello spettacolo - a cura dell’Associazione Culturale Stella Errante e prodotto da Diritto 
e Rovescio in collaborazione con il Teatro Belli di Roma e Opere Festival 2009 – ci sarà la figura 
di quella che oggi è considerata la prima donna astronoma della storia: Ipazia, raffinata 
intellettuale e scienziata vissuta tra il 370 e il 415 d. C. che fu vittima dell’intolleranza e del 
fanatismo all’epoca della distruzione della famosa Biblioteca di Alessandria. Nucleo della 
rappresentazione sarà l’ultimo giorno di vita di Ipazia, dalle prime luci dell’alba alla tragica 
morte, con un emozionante flashback sul suo eroico salvataggio dei rotoli della biblioteca dalle mani 
dei cristiani che consideravano questo luogo  “demoniaco” e per questo li volevano distruggere. 
 
A interpretare Ipazia - sul testo di Massimo Vincenzi e la musica Francesco Verdinelli - sarà la 
bravissima attrice Francesca Bianco, magistralmente diretta da Carlo Emilio Lerici, direttore del 
Teatro Belli. 

 

Servizi a cura di Pierreci-Codess Coopcultura. 
 

Storia del Parco Villa Gregoriana: 
 

Situato in posizione panoramica ai piedi dell’acropoli romana di Tivoli, questo suggestivo Parco vanta un 
ingente patrimonio naturalistico, nonché importanti testimonianze storico-artistiche. Nel 2002 è stato 
concesso in comodato dallo Stato al FAI perché ne avviasse un progetto di recupero e di valorizzazione 
della vegetazione, delle strutture (sentieri, balaustre, mura di contenimento) e delle antiche vestigia, 
gravemente compromesse da una prolungata fase di trascuratezza. Fu papa Gregorio XVI (1831-1846) a 
conferire alla “villa” il suo assetto attuale, realizzando l’importante opera idraulica di deviazione del corso 
dell’Aniene, per far fronte all’annoso problema delle, spesso rovinose, piene del fiume che, in prossimità 
del bastione della cittadella, è costretto a una brusca svolta e a superare una decisa strozzatura 
accompagnata da un notevole salto di quota. 
 

Orario: ore 21. 
Prezzi: Adulti: 15,00 €; Ragazzi (4-12 anni): 7,00 €; Iscritti FAI: 12,00 €.  
Per informazioni sulla manifestazione e prenotazioni: tel. 393/2868172. 
Per informazioni sul Parco Villa Gregoriana: tel. 06/39967701. 
 

Per maggiori informazioni sul FAI: www.fondoambiente.it 
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