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Chiara Guerrera, Ilaria Pratellesi, Gabriele Pretolani, Sonia Caselli, Cristina Nocentini, Steave Secciani,
Maurizio Menicalli, Irene Spadafora, Martina Tapinassi, Laura Pancrazzi, Giulia Bucci, Paolo Gaspari

Già! Cosa farò da grande? E' una domanda che mi faccio ancora alla mia età... perché c'è sem-
pre un sogno da sognare per andare avanti e c'è sempre qualcosa con cui confrontarsi perché 
quel sogno prenda corpo. Per alcuni di noi è un lavoro che ci sembra normale e tranquillo. Ma 
a guardarli bene tutti i lavori sono sogni che si confrontano con la realtà... a qualsiasi età... in 
qualsiasi condizione... sogni che per taluni, in questo momento storico, diventano qualcosa di 
diffi cile da raggiungere, pur avendo fatto tutto ciò che era doveroso fare: studi, apprendistato, 
tirocinii. Per il nostro gruppo è importante sognare ed al tempo stesso è fondamentale che 
il sogno si confronti con la realtà di ciò che possiamo fare. Il confronto con questa realtà ci 
dice se ciò che vogliamo fare è proprio quello che siamo adatti a fare. Anche lo spettacolo di 
quest'anno è il frutto di un lavoro di autodrammaturgia, in cui ognuno ha messo in campo il suo 
sogno e lo ha confrontato con una realtà giocosa, che durante lo spettacolo stesso vive anche 
di ulteriori momenti di improvvisazione. La cifra, lo stile sono quelli ormai consolidati: una sor-
ta di gioco clownesco che ci porta a trattare temi complessi con una sorta di leggerezza, che 
non ci fa mai scordare le diffi coltà che si incontrano nel mondo reale.

Agnese Salemme,  Amanda Bigi, Ciro Ponzalli, Denise Pampaloni, Diletta Baecchi, Evaluna Galli, Federica Tomasello, 
Gea Franchini, Giulia Tramannoni, Ivan Brandi, Leonardo Fabiani, Leonardo Pulicano Serrano, Lidia Santini, Lorenzo Butti, 

Matilde Montigiani, Pietro Lapi, Sara Giachi, Sebastian Orecchini,  Tommaso Van Druenen,  Viola Nannelli

tratto da “Odissea - viaggio del poeta con Ulisse” di T. Guerra, “Odissea” di Omero, “Itaca” di C. Kavafi s.
In scena bambini e ragazzi (dai 7 ai 15 anni) di due laboratori che hanno affrontato il tema del 
“viaggio” con percorsi laboratoriali diverse, che a un certo punto si sono intrecciati dando vita 
a una scrittura scenica comune. Comuni sono stati anche i testi letterari, iconici e musicali che 
hanno nutrito l'immaginario di grandi e piccoli, attraverso l'ascolto della storia del viaggio di 
Ulisse, narrata da Omero, da Tonino Guerra e da Costantino Kavafi s, versi dal sapore diverso, 
frammenti di testi lontani tra loro che s’incontrano con le storie dei nostri giorni, sentite nelle 
notizie dei telegiornali, e che si combinano in una strana alchimia che sa di salmastro, di lacri-
me, di grida, di risate e di silenzio. In “Odissee” ogni bambina, ogni bambino, ogni ragazza, ogni 
ragazzo è Ulisse e tutti, in un gioco corale, vestono i panni, ora di naufraghi, ora di animali fan-
tastici, ora di dei, e tutti di volta in volta diventano mare che tutto travolge. Nel magico segno 
del racconto mitico, i ragazzi hanno scoperto il valore simbolico del viaggio di Ulisse, un viaggio 
iniziatico alla scoperta della vita. Crescere nel corpo e nello spirito attraverso mille disavventu-
re è questo il destino di ognuno, cercare se stessi fra mille vicissitudini, in viaggio come Ulisse.
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