
 
 

ODISSEO: IL VIAGGIO 
Con Francesca Poliani, Max Brembilla, Stefano Mecca, Massimo Nicoli 

Regia di Oreste Castagna 
 
LO SPETTACOLO - Ampie vele, pochi oggetti, musiche e effetti luce suggestivi; di questi 
elementi si servono gli attori per creare uno spettacolo pieno di ritmo, emozionante, 
coinvolgente, che "fascia" il pubblico fino a portarlo dentro il viaggio di Odisseo e dei suoi 
marinai. 
 
LA STORIA - L'Odissea è il racconto delle vicende di Odisseo che, dopo la presa di Ilio, 
ritorna alla sua Itaca. La struttura narrativa non rispetta integralmente quella del poema 
omerico: nell'isola del Sole Odisseo si ritrova con due marinai superstiti: Telamo ed Esone. 
Questi compagni rappresentano due modi differenti di affrontare l'avventuroso ritorno: 
Telamo è giovane, impulsivo, ribelle e molto critico verso Odisseo, al quale rimprovera di 
aver deliberatamente prolungato il viaggio; Esone, più maturo, ha una cieca fedeltà verso 
Odisseo. Insieme, Odisseo e compagni, ricordano il loro vano peregrinare, a volte il ricordo 
diviene così intenso che l'avventura prende vita e diventa azione sulla scena. 
 
CONTENUTO - Odisseo incarna il percorso di  crescita necessario ad  ognuno per 
raggiungere la maturità  attraverso prove ed errori,  curiosità e scoperte, separazioni ed 
abbandoni. 
Partendo da una spiaggia spoglia, la scena si riempie di immagini (teli,  bastoni,  lamine,  
nastri, radici, corde, fuoco,  acqua), suggestioni  e accadimenti di  forte impatto emotivo  
sorretti da una drammaturgia semplice e poetica. 
 
TEMATICHE - "Odisseo: Il viaggio" 
privilegia il tema del ritorno, 
dell'avventura conoscitiva dell'eroe 
navigatore che, grazie all'intelligenza 
supera le infinite insidie di un favoloso 
itinerario. Odisseo è il simbolo 
dell'uomo che cerca, che vuol 
conoscere, che rifiuta perfino l'offerta 
dell'immortalità pur di vivere la sua 
vita di creatura fragile, preda del 
rischio, della paura, della vecchiaia, 
ma partecipe di un'avventura sempre 
nuova, più stimolante di una piatta 
beatitudine. 
 
ETA': dagli 11 anni (scuola secondaria di I e II grado) 
DURATA:  60 minuti circa 
 



 
 
INDICAZIONI TECNICHE: 
 
DIMENSIONI SPAZIO: PALCO O PEDANA largh-prof-h. 8 x 6 x 4 
GRATICCIO: SI o TIRI 
PALCO INCHIODABILE: preferibilmente 
OSCURABILITA': SI 
ENERGIA ELETTRICA: 380V 32 A 5 POLI + 220V 16 A 15 KW 
MONTAGGIO: 3 ORE 
SMONTAGGIO: 1 ORA 
 
 
 
 
 
 


