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Teatro De Simone – Benevento – domenica 16 febbraio 2020 – ore 17,00 
 

 

Teatro dell’Acquario – Cosenza 
 

ODISSEA… il favoloso viaggio di Ulisse 
liberamente ispirato a “L’Odissea” di Omero 

adattamento e regia di Dora Ricca 
 

con Noemi Caruso e Francesco Pupa 
 

scenografie e luci Eros Leale  

audio  Giuseppe Canonaco – coreografie Noemi Caruso 

proiezioni Anselmo De Filippis – disegni Dora Ricca 

voci registrate di A. Antonante, G. Quero, L. Marino 
 

tecnica teatro d’attore, proiezioni e ombre 
  

 

 

L'Odissea è la storia delle storie, il classico dei classici, un poema avvincente e straordinariamente 

affascinante. Lo spettacolo si propone di conquistare i piccoli spettatori grazie alla sua magia ed alle 

sue tecniche (teatro d’attore e proiezioni di immagini ed ombre), attraverso un viaggio alle radici 

della nostra letteratura. La struttura narrativa, ovviamente ridotta e adattata, è arricchita 

dall’antefatto dell’Iliade. Il lungo vagare per mare si configura come un flash-back: è Ulisse, 

narratore interno alla storia, che rievoca per Alcinoo le sue precedenti avventure.  

I temi trattati nell'Odissea sono una fonte infinita per la nostra umanità: il viaggio e l’avventura, la 

conoscenza e la curiosità verso il mondo, l’accoglienza verso lo straniero, le radici e il ritorno, la 

nostalgia per la propria patria.  

In un momento storico come questo, la figura di Odisseo e il suo vagare incessantemente senza 

meta, tra i flutti del mare, alla ricerca della propria patria, non è mai stata così attuale. Il 

Mediterraneo è un terreno di continue peregrinazioni, non fiabesche ed eroiche come quelle di 

Odisseo, ma dettate dalla disperata ricerca di nuove possibili patrie.  

Dopo una sconfitta può esserci la più raggiante delle vittorie. 

 
 

età consigliata dai sei anni in su 
 

 

 

Dopo spettacolo “Laboratorio tra i segreti del teatro” 

Viaggiare con il teatro delle ombre. 


