Progetto per un teatro sostenibile, che puo’ esistere senza il
superfluo, in poverta’, ricco di corpi, voci, cuore, testa e storie.
Sui monti, nei campi, per strada, sotto un tetto, un anno dopo l'altro.
Spettacoli rappresentati ovunque e senza esigenze tecniche
particolari, con il proposito di valorizzare le caratteristiche e la
bellezza degli spazi utilizzati impiegandone al meglio la geometria,
l'acustica e l'illuminazione.
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ODISSEA
S T O R I A D I U N U O M O C H E R A C C O N TA VA
LE FIABE COME UN BAMBINO
( a n d a t a
e
r i t o r n o )

PERCORSI MUSICALI DI DAVIDE BONETTI, FISARMONICA
REGIA, DRAMMATURGIA E COREOGRAFIA DI FILIPPO GARLANDA, VOCE E MOVIMENTO
MONOLOGO DI CALIPSO DI ANGELICA ANDREETTO, VOCE E MOVIMENTO

Ivan Konstantinovič Ajvazovskij - Nave nel mare in tempesta
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Omero, all’inizio dell’Odissea, descrive Ulisse lontano dai suoi come un uomo cui piace fare
la guerra in tempo di guerra; in tempo di pace invece gli piace raccontare. E gli riescono
molto bene entrambe le cose.
Per vincere in guerra Ulisse usa forza bruta e astuzia; per ben raccontare si fa forte della
grande esperienza di viaggi e di vita, di umanità, e poi inventa… il racconto cambia
versione a seconda dell’interlocutore, particolari vengono omessi o aggiunti in base alla
convenienza, avvenimenti reali diventano racconti meravigliosi o incredibili, costruiti con
estro inesauribile per un uditorio che si beve tutto, a bocca aperta, dimentico di andare a
dormire, dalla sera fino all’alba del giorno dopo.
Odisseo, quando parla, non si sa mai se dice la verità o una bugia o più facilmente una via
di mezzo tra le due. Odisseo quando parla sa ascoltare quel che pensa chi lo ascolta.
Omero, o chi per lui, gioca con Odisseo a raccontare, cantando, storie meravigliose.
Mi sono addentrato nella scrittura di questa storia che ci accompagna da due millenni
buoni per continuare questo gioco infinito, per tessere ancora una volta i fili dei racconti
credibili e incredibili, densi di umanità come d’immaginazione, di concretezza e poesia,
che Omero, o chi per lui, ci ha regalato.
Anche noi, come fanno da sempre gli aedi, raccontiamo e cantiamo, ci facciamo portare e
trasportare dalla musica; anche noi, come da sempre fanno i saltimbanchi, facciamo
capriole e corse, spicchiamo il volo, crolliamo giù per terra. Per raccontare in tutti i modi
possibili, perché chi ascolta e guarda possa trovare il suo, che sia grande, piccino,
lavoratore, plurilaureato, lettore o musicofilo o sportivo o niente di tutto questo o chissà
cos’altro ancora.
L’Odissea diventa così una fiaba terribile e bella, la cetra degli antichi aedi una fisarmonica
che viaggia tra musica classica, jazz, canzone d’autore e canto popolare, i racconti
meravigliosi diventano poetiche filastrocche e Ulisse un uomo che racconta le fiabe come
un bambino.
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MAPPA DEL VIAGGIO

ANDATA
Telemaco, Calipso, i Feaci

(con le filastrocche di Ciconi, Lotofagi, Ciclopi, Eolo, Lestrigoni, Circe, Morti, Sirene, Scilla e

Cariddi, Vacche del Sole)

La prima parte dell’Odissea: un figlio in cerca di suo padre, la bellezza di una donna che
sembra una dea e una notte intera a raccontare di ciclopici pastori, streghe, guerre, vento e
mare.

INTERMEZZO
I canti di Calipso e Ulisse
Ulisse ormai è partito. Dopo otto anni con lei. Donna e dea, Calipso parla come un fiume in
piena mentre cammina per la sua isola. Da lontano, dal mare si sente una voce cantare una
chanson française… sarà proprio lui?
Dall’inferno di Dante la voce di Ulisse racconta del suo ultimo viaggio oltre le colonne
d’Ercole… infin che ’l mar fu sovra noi richiuso.

RITORNO
Itaca, Eumeo, a casa, la strage, Laerte
La seconda parte dell’Odissea: il ritorno a casa, l’ospitalità di un guardiano di porci, la
strage terribile e ritrovare dopo vent’anni un figlio, una moglie, un padre.

FINALE
Il finale dell’Ulisse di James Joyce, con Molly Bloom (Penelope) che si addormenta coi
pensiero che corrono, corrono… e una ninna nanna in cinque.
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TECNICA
Lo spettacolo è rappresentabile ovunque, in spazi scenici di qualsiasi forma e misura.
Per la natura dello spettacolo, che utilizza svariate forme espressive (narrazione, musica e canto,
teatro fisico), è preferibile rappresentarlo in spazi (al chiuso o all’aperto) con una buona acustica e
non disturbati, in modo da eseguire la performance senza amplificazione.
Se necessario si dispone del materiale essenziale per l’illuminazione teatrale della scena.

