
 

 
 

Il teatro, salvo miracoli, anche nel 2021 non potrà regalare ai ragazzi della scuola il suo respiro, la presenza viva e 
le emozioni del “qui ed ora”. 
Malgrado ciò l’Associazione Teatro Dieghesis, volendo mantenere acceso e vivo il rapporto di fiducia che ha 
sviluppato assieme a voi in tutti questi anni e con l’intento di garantire anche alle prime classi di quest’anno la 
possibilità di immergersi nel viaggio di Ulisse, propone la lezione-spettacolo 

 
“ULISSE NAVIGA SEMPRE E COMUNQUE” 

 
Il progetto è rivolto a singole classi o a gruppi di ascolto organizzati e si compone di due momenti distinti, per una 
durata totale di un’ora e mezza: 

• nella prima parte i ragazzi potranno visionare in classe il video dello spettacolo di narrazione "Odissea – 
Il racconto", collegandosi tramite link e apposita password alla piattaforma Vimeo dell'Associazione 
Teatro Dieghesis,: il video registrato in teatro e appositamente montato e confezionato in tre parti narra 
il viaggio di Ulisse al ritorno da Troia fino al suo arrivo ad Itaca, fondendo la narrazione dei due attori 
Roberto Baldassari e Natalia Magni con le musiche originali di Roberto Gori eseguite dal vivo assieme 
agli attori. 

I tre blocchi narrativi saranno inframmezzati da analisi e approfondimenti sugli episodi appena ascoltati ad opera 
del prof. Rino Caputo. 

• Nella seconda parte gli studenti avranno la possibilità di connettersi, attraverso la piattaforma Zoom o 
altra in uso alla scuola, con il prof. Caputo e gli attori stessi, che interagiranno con i ragazzi stimolando 
domande o rispondendo alle curiosità suscitate dalla visione della storia: che funzione ha avuto la 
musica nel racconto? Come nasce uno spettacolo? Come si passa dalla forma scritta a quella agita? 
Cos’è il teatro di narrazione? Che differenza esiste tra storia raccontata attraverso il teatro e storia 
narrata attraverso il linguaggio cinematografico? 

 
“ULISSE NAVIGA SEMPRE E COMUNQUE” vuole dunque essere per l’insegnante uno strumento didattico 
utile ad introdurre la classe allo studio dell’Odissea o, se già affrontata, per ricondurre all'unità l’intera vicenda; 
mentre per i ragazzi, un'occasione di conoscenza e crescita culturale stimolante e fuori dalla routine. 

 
La pandemia, pur riducendo le occasioni di incontro e scambio culturale, non potrà fermare Ulisse che continuerà 
dunque a viaggiare nei diversi e nuovi mari della rete, perché come dice il titolo del nostro progetto….”ULISSE 
NAVIGA SEMPRE E COMUNQUE”!! 

La partecipazione al progetto prevede un contributo di 3 euro a ragazzo. 

Per info e prenotazioni: 
info@teatrodieghesis.it 
3349304494 
3472426477 
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