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ERaULISSE
L’ultimo viaggio

Una storia ispirata al mito di Er, che Platone scrisse più di 
duemila anni fa. Un mito è una storia che forse non è mai 
accaduta, ma che potrebbe sempre accadere, in un mondo 
sospeso tra immaginazione e realtà. La filosofia ne fa spesso 
uso, perché i grandi misteri amano nascondersi in queste 
storie. Il linguaggio teatrale può aiutare a comprendere 
tematiche complesse, per questo è nato il desiderio di 
raccontare questo mito attraverso uno spettacolo.
Protagonisti tre personaggi che, grazie a questa avventura, si 
incontrano per la prima volta:
Er, un giovane soldato per tutti morto in battaglia, si 
risveglia senza ricordare la strada che lo ha portato in quel 
luogo, l’Altrove. In questo luogo incontrerà Ulisse, il grande 
eroe, morto da migliaia di anni. Le sue storie lo hanno reso 
immortale, poiché gli uomini iniziano e finiscono, mentre le 
storie no. Ulisse affronterà il suo ultimo viaggio accompagnato 
da Er e guidato da Anànke, una voce senza corpo, che di 
questa storia è guida e musa ispiratrice. La voce guiderà Er e 
Ulisse attraverso trappole, indovinelli, labirinti e giochi di parole 
da interpretare, mentre Ulisse racconterà a Er alcune delle sue 
avventure, per cercare di comprendere le parole pronunciate da 
Anànke e per raccontarle a chi, come Er, non le conosce tutte.
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ESIgEnzE tEcnIchE
Audio: 
mixer 8ch|cavo Mini jack| 2 casse|2 stativi per casse
Luci:
18 pc 1000 
6 sagomatori (preferibili 25/50, in alternativa 
25°ottica fissa/36°ottica fissa)
4 Bt (in alternativa 4 par 64 con lampada cp60)
2 pc 500 ombre (in alternativa 2 pc1000)
4 par led
1 diffusore a fascio di luce asimmetrico (per sala)
4 stativi per pc 1000 (tagli alti)
9 basette per pc 1000 (tagli da terra e contro ombre)
Filtri Lee 132 e 106
Cavi Dmx
Cavi Cee, sdoppi Cee
Quadro di corrente 63a
24ch Dimmer (4 dimmer)
Multipolari Cee
Mixer luci (di compagnia)
20 bandiere per pc1000
3 portafiltri
Video:
Videoproiettore | Supporto per proiettore da americana
Cavo Hdmi | Telo per proiezione (scenografia)

Per il corretto montaggio si richiedono almeno 3 
americane per i fari (1°, 2°, 3°)

(7 - 10 anni)


