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ALLA C.A DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
E C.A. REFERENTE FUNZIONI STRUMENTALI USCITE DIDATTICHE                                                               
 

Oggetto: Informativa rappresentazione Teatrale  

TEATRO SMERALDO , SASSARI , 

Via Gabriele D’Annunzio 6 

Stagione 2017-2018 

 

Gent.mo Dirigente, Gent.mi professori, 

Sono Francesca Lepori, Presidente dell'Associazione culturale Anton Film distribuzione, e direttore organizza-

tivo della compagnia ARTISFABRICA PRODUZIONI sezione Teatro didattico, con sede operativa a Roma, da 

anni mi occupo di distribuire spettacoli di altissimo livello didattico culturale su tutto il territorio nazionale. 

Quest'anno lo spettacolo che rappresenteremo a SASSARI AL TEATRO SMERALDO, LUNEDI 11 DICEM-

BRE  2017, per la Sezione teatro didattico, con la compagnia Artisfabrica, sarà“  

“ ”  
DI OMERO 

TRADUZIONE DI IPPOLITO PIEDIMONTE 
 regia a cura di Massimiliano Dau 
spettacolo in prosa con 6 attori – durata 1h e 30m 

 

1 replica 9.30 – 2 replica 11.30  

Costo € 7.00 
  

IL VIAGGIO DI ULISSE  

IL RITORNO E LA VENDETTA 
  
Uno dei due grandi poemi epici della mitologia greca attribuiti all’opera del 

poeta Omero. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Dirigenti e le insegnanti che ormai da 

anni ci seguono e ci stimano, dando  la possibilità ai  giovani studenti, di parte-

cipare ai nostri spettacoli didattici culturali. Ciò risulta per noi motivo di orgo-

glio e sprone affinché il nostro lavoro e la nostra passione per il Teatro possa 

continuare ad offrire un contributo alla loro formazione e al loro sano diverti-

mento. 
  

Massimiliano Dau 
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NOTE DI REGIA 
 
C’ era un uomo costretto a stare lontano da casa ormai da molti anni per il volere ostile di Po-
seidone; durante tutto quel tempo i pretendenti che corteggiavano sua moglie sperperarono i 
suoi beni e complottarono contro suo figlio. Ma lui tornò a casa affrontando molte sofferenze, 
si fece riconoscere da poche persone, salvò la propria vita e uccise i suoi nemici…  
                                                                                                      Aristotele - Poetica, 1455b   
“È il poema che ci ha permesso di interrogarci 
sui percorsi che segnano il destino, dove il motore di tutto 
è il movimento verso la propria origine” 
Francesca Lepori 

L’Odissea di Massimiliano Dau è incentrato sul viaggio di Telemaco alla ricerca del padre e sul 
ritorno a Itaca di Odisseo.  

Ricca di musiche e canzoni, di danze e invenzioni sceniche, che gli attori realizzano a vista, l’Odis-
sea di Dau è uno spettacolo  ironico e movimentato, che offre una lettura inedita, divertente, 
dissacrante e allo stesso tempo fedele del poema di Omero. 

«Sono trascorsi tre anni da quando Itaca ha perduto le tracce di Odisseo, partito vent’anni prima 
alla conquista di Troia. Ostacolato dal dio Poseidone per averne ucciso il figlio Polifemo, gli ultimi 
echi del suo viaggio di ritorno risalgono all’incontro con la splendida Dea Calipso. 

Da allora un gruppo di pretendenti, approfittando della prolungata assenza del re, occupa l’im-
menso salone della reggia di Itaca. Maleducati, vili, rozzi e volgari, i Proci bramano di sposare Pe-
nelope e di impossessarsi definitivamente del Regno. Trascorrono le giornate banchettando tra 
musica, bestemmie e schiamazzi, e vivendo di istinti e pulsioni che manifestano senza pudore. 

La prima parte dello spettacolo è dedicata alla Telemachia. Atena esorta Telemaco, non più ra-
gazzino, a partire in cerca di notizie del padre, gli infonde coraggio, lo invita a prendere il coman-
do della casa e a diventare uomo. 

L’Odissea è il viaggio che ogni essere umano fa nel corso della vita. È il poema che ci ha permes-
so di interrogarci sui percorsi che segnano il destino, dove il motore di tutto è il movimento ver-
so la propria origine. Dall’incontro con figure umane e sovrumane, ninfe e mostri, pretendenti e 
mendicanti è nato uno spettacolo ricco di evocazioni fantastiche legate al mito ma anche di ri-
flessioni sulla condizione dell’uomo-eroe, che si dimostra piccolo e bugiardo. Dopo avere errato 
vent’anni, Odisseo torna a Itaca e l’incontro tra il padre e il figlio ci permette di assistere all’uma-
nizzazione del mito. Di Odisseo, Penelope e Telemaco scopriremo i lati più teneri e fragili, i loro 
difetti, le loro imperfezioni. Una madre e un figlio hanno aspettato a lungo il ritorno del mito e, 
durante l’attesa, hanno cambiato la propria natura. 

                                                                                                      FRANCESCA LEPORI 
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Prot. n°…………………………….del……………………………………………… 

 
 
SCUOLA_______________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO______________________________________________COMUNE________________________________ 
 
TELEFONO_______________________FAX__________________EMAIL___________________________________ 
 
INSEGNANTE RESPONSABILE_________________________________CELLULARE________________________ 
 
EMAIL INSEGNANTE_____________________________________________________________________________ 
 

CON LA PRESENTE CONFERMIAMO LA PRESENZA ALLO SPETTACOLO 

“ODISSEA”    

IN DATA  LUNEDI 11 DICEMBRE 2017 ORE_________________ 

 

 

N°  STUDENTI PARTECIPANTI ………………..……  
 

N. STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI GRATUITI……………... 
 
N° DOCENTI  ACCOMPAGNATORI  GRATUITI…………………… 
 

 

COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI SINGOLO ALUNNO                                     € 7.00                                                                                                        
BIGLIETTO DOCENTE ACCOMPAGNATORE GRATUITO 

 

 

PER UN TOTALE DI €___________________ 
 

NOTA BENE: 

La prenotazione telefonica va confermata con l’invio della presente scheda al n. di fax  06 41404069 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
BONIFICO BANCARIO OPPURE CONTANTI AL BOTTEGHINO 

 

Coordinate bancarie: 

      UNICREDIT BANCA DI ROMA – AGENZIA TEMPIO PAUSANIA (00492) 

IBAN IT90R0200885080000401430912 

INTESTATO A ANTON FILM 

PER IL PAGAMENTO AL BOTTEGHINO LA SOMMA INDICATA NELLA PRESENTE DEV’ESSERE RIGO-
ROSAMENTE UGUALE A QUELLA CONSEGNATA AL BOTTEGHINO ANCHE IN CASO DI ASSENTI. 

 

Al fine di consentire un regolare svolgimento del programma si raccomanda di giungere a Teatro al 

meno 15  minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ PER EVITARE DISAGI.   

 

 

    PER PRESA VISIONE E IMPEGNO                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                   O DOCENTE REFERENTE 


