
dal 14 al 19 marzo 

ODISSEA  
da Omero a Derek Walcott 

regia Vincenzo Manna e Daniele Muratore 

con: Jacopo Venturiero, Elisa Di Eusanio, Francesca Agostini, Federico Brugnone,  

Eleonora Pace, Daniele Paoloni, Daniela Vitale, Matteo Guma, Caterina Marino, Gianluca Passarelli 

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta 

musiche Giacomo Vezzani  luci Andrea Burgaretta 

supervisione artistica Andrea Baracco 

una produzione Khora.teatro 

Khora.teatro offre la propria versione dell’Odissea di Omero, archetipo di ogni viaggio, per riscoprire la 

contemporaneità del mito di Ulisse, traendo spunto dalla vasta tradizione di opere ispirate al ciclo omerico ed in 

particolare, dal modello inaugurato dalla versione teatrale di Derek Walcott, poeta e drammaturgo caraibico, fondatore 

del Trinidad Theater Workshop, Premio Nobel per la Letteratura nel 1992.  

La ricomposizione del mito epico, incarnato in Ulisse e nelle altre figure che lo accompagnano, rappresenta in questo 

allestimento una fase del processo editoriale di ri-costruzione della cultura occidentale e di creazione di una nuova 

identità culturale attraverso il teatro. Si tratta di uno spettacolo che parte dal classico per parlare del 

contemporaneo, della nostra vita, del nostro oggi e lo fa attraverso un gruppo di giovani attori diretti dagli 

altrettanto giovani Vincenzo Manna e Daniele Muratore, sotto l’occhio e la cura attenta di Andrea Baracco. 

Il viaggio di Ulisse come metafora della vita contemporanea: infiniti mondi, infiniti incontri, infiniti mostri, 

infiniti spazi mentali in cui grazie al potere dell’immaginazione e alla forza della narrazione si muove un eroe 

moderno, ironico e sognatore, ma che scopriamo anche fisico e dotato di un certo erotismo. Le modalità di 

trasposizione contemporanea del testo, destrutturata e frammentaria, ma sempre strettamente popolare e fruibile, vuole 

mettere in scena un’Odissea mai metaforica, con l’obiettivo concreto di proporla come un’utile guida per chi non vuole 

annegare nella “modernità liquida” di questo secolo. L’adattamento assume come modello la struttura del dramma 

elisabettiano che dà la possibilità, nella messa in opera, di giocare con accorgimenti scenici ed evocativi, che 

coinvolgono lo spettatore in una visione spettacolare ed emozionante sempre in bilico tra passato e presente, 

immaginazione e realtà. 

dal 14 al 19 marzo 2017 ore 21.00 (domenica ore 17.30 , mercoledi 15 ore 17.00) 

TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio)  

Biglietti:  intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita) 

ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita) 

Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti   

Botteghino: 06 57 40 170 ; 06 57 40 598 _ lunedì (ore 16-19), martedì - sabato (ore 11- 20), domenica (ore 11-13.30 e 16-18) 

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it   

Come arrivare: Metro: Piramide ; Bus: 170, 781, 83, 3 

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE : ARTINCONNESSIONE   artinconnessione@gmail.com  / www.artinconnessione.com 

Chiara Crupi  t. +39. 3932969668 _ Ufficio Stampa ,  

Valeria Ranieri  t. +39. 3930255428  dal lunedì al venerdì (ore 10-18)_ Ufficio Promozione  
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