
ITINERA ʦ TOUR 
I miti in viaggio, il viaggio nei miti 

 
LA STORIA 
�ŽƐ͛ğ�ƵŶ�ǀŝĂŐŐŝŽ͍�   
In quanti modi si può viaggiare? 
�ŽŶ�ƵŶ�ŵĞǌǌŽ�Ěŝ�ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕�ĐĞƌƚŽ͘���ƉŽĐŽ�ŝŵƉŽƌƚĂ�ĐŚĞ�ƐŝĂ�ƵŶĂ�ŶĂǀĞ͕�ƵŶ�ĂĞƌĞŽ͕�ƵŶ͛ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕�ƵŶ�ƚƌĞŶŽ͕�ůĞ�
ƉƌŽƉƌŝĞ�ŐĂŵďĞ͙�DĂ�Ɛŝ�ǀŝĂŐŐŝĂ�anche con la carta. Si viaggia con la fantasia. 
Un professore simpatico presenta sempre il suo corso di filosofia con una frase: ͚͛�ůĂ�ĨŝůŽƐŽĨŝĂ�ğ�ƋƵĞůůĂ�ĐŽƐĂ�
ĐŚĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƋƵĂůĞ�Ğ�ƐĞŶǌĂ�ůĂ�ƋƵĂůĞ�Ɛŝ�ƌŝŵĂŶĞ�ƚĂůĞ�Ğ�ƋƵĂůĞ͛͛�ƉŽƚƌĞďďĞ�ǀĂůĞƌĞ�ůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ŝů viaggio, in 
fondo se non si viaggia non si riporta un danno. Ma non è così se non vale per la prima non vale nemmeno 
per la seconda. Il viaggio, ĐŽŵĞ�ů͛ĂŶĂůŽŐŝĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ĨŝůŽƐŽĨŝĂ�ğ�Đŝž�ĐŚĞ�Đŝ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�ĚĂ�ƵŶ�ĂƵƚŽŵĂ͕�ƵŶĂ�ŵĂĐĐŚŝŶĂ�
come spesso voglio ridurci. Ma aprire la mente, aprire gli orizzonti e ciò che fa i noi donne e uomini liberi. 
͞&Ăƚƚŝ� ŶŽŶ� ĨŽƐƚĞ� Ă� ǀŝǀĞƌ� ĐŽŵĞ� ďƌƵƚŝ͕� ŵĂ� ƉĞƌ� ƐĞŐƵŝƌ� ǀŝƌƚƵƚĞ� Ğ� ĐĂŶŽƐĐĞŶǌĂ͘͟� �ŽƐŞ� hůŝƐƐĞ͕� ŶĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĂƌŝŽ�
Dantesco, giustifica la sua sete di viaggio, che non è altro che sete di scoperta, fame di nuove sfide e nuove 
avventure. È crescita, è sogno. Incubo e speranza. È tutto ciò che ci distingue dalle altre specie. Tutto ciò 
che ci rende unici. È tutto, il viaggio. E per questo non è altro che niente. Un niente il cui senso non può che 
ƌŝƉŽƐĂƌĞ�ŶĞůů͛ĂƚƚŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ĚĞů�sŝĂŐŐŝŽ͕�ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ƵŶ�ĂůƚƌŽ�ƉŽĞƚĂ�ŝŶĚŝŵĞŶƚŝĐĂƚŽ͕�&ĂďƌŝǌŝŽ��Ğ�André, ebbe a dire 
molti secoli dopo. 
hŶ�ǀŝĂŐŐŝŽ�Ěŝ�ĐĂƌƚĂ͕�Ğ�ƵŶ�ǀŝĂŐŐŝŽ�ĨŝƐŝĐŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�Đŝ�Ɛŝ�ƐƉŽƐƚĂ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĞ�ĂŶƚŝĐŚĞ�ƌŽǀŝŶĞ�ŝŶ�ĐŚŝĂǀĞ�ŝƚŝŶĞƌĂŶƚĞ͕�
una odissea antica e al contempo moderna, in cui il viaggio diviene oggetto e metafora dello spettacolo, 
usando a spunto e pretesto i viaggi che il mito e la tradizione ci hanno consegnato. E dunque, dalle pietre, 
ecco sorgere Ulisse, a rivivere il suo viagŐŝŽ�ŶĞůů͛ŽůƚƌĞƚŽŵďĂ͕��ŶĞĂ�ĐŚĞ�ƉĞƌĐŽƌƌĞ�ŝů�ƐƵŽ�ĐĂŵŵŝŶŽ�ŝůůƵŵŝŶĂƚŽ�
dagli Dei, gli achei e i troiani reduci dal sacco di Troia, fino ad arrivare alle odissee moderne, dai reduci della 
Campagna di Russia ai Bambini inghiottiti dal Mare sui barconi della speranza. 
 
NOTE DI REGIA 
Lo spettacolo è molto semplice da un punto di vista registico, ed è proprio questa la sua forza. 
Muovendoci in un luogo storico non prevediamo scenografie in quanto risulterebbero inutili e artificiose 
deturpando infine lo spettacolo architettonico che la storia cià tramandato, pochi ed essenziali oggetti di 
ƐĐĞŶĂ�ĐŽŵĞ�ĂƚƚƌĞǌǌĞƌŝĂ�ƉĞƌ�ƌŝĚƵƌƌĞ�Ăů�ŵŝŶŝŵŽ�ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ�Ğ�ĨĂƌ�ƵƐĂƌĞ�ŝů�Ɖŝƶ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ůĂ�ĨĂŶƚĂƐŝĂ�ĂůůŽ�ƐƉĞƚƚĂƚŽƌĞ͘ 
Un disegno luci sobrio ed elegante sarà utile nelle sole ore di buio perché il principale obbiettivo di questo 
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ�ğ�͚͛�ĐŽŶƐƵŵĂƌůŽ͛͛�Ăů�ƚƌĂŵŽŶƚŽ�ƐĨƌƵƚƚĂŶĚŽ�ƋƵĞů�ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐŽ�ĚŝƐĞŐŶŽ�ůƵĐŝ�ŽĨĨĞƌƚŽ�ĚĂůůĂ�ŶĂƚƵƌĂ�ĐŽŶ�
quei colori che rendono magico ogni dettaglio, la scelta del tramonto è da ascrivere anche al fatto che i 
romani facevano abitualmente spettacoli in queste ore proprio per giocare con la luce diurna ed il tramonto 
e per usare in maniera minima la luce artificiale di torce e candele. 
hůƚŝŵŽ�ŵĂ�ŶŽŶ�ƵůƚŝŵŽ� ů͛ŽďďŝĞƚƚŝǀŽ� ͚͛�GREEN͚͛dello spettacolo far sì che questo evento diventi ad impatto 
ǌĞƌŽ�ĚĂ�ƵŶ�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�ǀŝƐƚĂ�ĞĐŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�ƋƵŝŶĚŝ͕�Ă�ƚĂů�ƵŽƉŽ�ĂŶĐŚĞ�ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ğ�ĂƐƐĞŶƚĞ�Ž�ƌŝĚŽƚƚĂ�Ăůů͛ŽƐƐŽ�
per le sole musiche risalenti al periodo strico. 
I movimenti studiati e pensati saranno la firma di una regia curata in ogni piccolo dettaglio e attenta 
Ăůů͛ĞŵŽǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƉƵďďůŝĐŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ŵƵŽǀĞƌă�ƚƌĂ�ůĞ�ƐĐĞŶĞ�Ğ�ŶŽŶ�ƐĂƌă�ŵĂŝ�ƵŶŽ�͚͛�ƐƉĞƚƚĂƚŽƌĞ�ƉĂƐƐŝǀŽ͛͛. 
 
LA TECNOLOGIA ʹ TRA IERI ED OGGI 
I romani sono da tutti riconosciuti come il popolo che più di tutti ha apportato migliorie ed invenzioni 
tecnologiche nella storia, abbiamo inventato poco o niente al massimo abbiamo modernizzato o 
elettrificato invenzioni già fatte da loro. E su quella scia abbiamo voluto continuare. 
La novità di questo spettacolo è inoltre quello di unire il passato al futuro, uno spettacolo crossmediale che 
fa sì che lo smartphone non sia un semplice oggetto di disturbo ma un potente mezzo, una porta, che ci 
permette di interagire coi personaggi e capire meglio le loro storie, è sì perché durante tutto il percorso 



abbiamo disseminato in giro dei simpatici Crode che se inquadrati faranno automaticamente aprire una 
scheda su ogni personaggio e sulla sua storia. 
DĂ�ůĞ�ƐŽƌƉƌĞƐĞ�ŶŽŶ�ĨŝŶŝƐĐŽŶŽ�ƋƵĂ͙ƋƵĂůƵŶƋƵĞ�ĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƚŽ�Ěŝ�ĐŽŵŵĞĚŝĂ�Ğ�ƚƌĂŐĞĚŝĂ�ƐĂ�ĐŚĞ�ĞƐƐĂ�ğ�ĨŽƌŵĂƚĂ 
ĚĂ�ƵŶ�ĞƉŝůŽŐŽ͕�ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ�ϯ�Ăƚƚŝ�Ğ�ƵŶ�ƉƌŽůŽŐŽ͙ŶŽŝ�ĂďďŝĂŵŽ�ƉƌŽǀĂƚŽ�Ă�ĨĂƌĞ�ƵŶ�ĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚŽ�ƐƵů�ƉƌŽůŽŐŽ͗�
ŶŽŶ�ƉŽƚĞŶĚŽ�ƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞ�ůĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ƉƌŝŵĂ�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ�ĂďďŝĂŵŽ�ĂĨĨŝĚĂƚŽ�ĂĚ�ƵŶ�ĨƵŵĞƚƚŝƐƚĂ�ůĂ�͚͛�ŶŽŝĂ͛͛�Ěŝ�ƐĐƌŝǀĞƌĞ�
Ğ�ĚŝƐĞŐŶĂƌĞ�ŝů�ƉƌŽůŽŐŽ�ĐŚĞ�Ăůů͛ĂƚƚŽ�ĚĞůů͛ĂĐquisto del biglietto arriverà direttamente sul cellulare. Un fumetto 
ĐŚĞ�ƌĂĐĐŽŶƚĂ�ƵŶĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ŶŽŶ�ĚŝǀĞƌƐŽ�ĚĂ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�ĨĂĐĐŝĂŵŽ�ŶŽŝ�Ğ�ĐŚĞ�ĨŝŶŝƐĐĞ�ĐŽŶ͙�ĐŽŶƚŝŶƵĂ�Ă�ƚĞĂƚƌŽ͘� 
 
PERSONAGGI 
ENEA 
DIDONE 
ORFEO 
EURIDICE 

ULISSE 
PRIGIONIERO RUSSO 
IL BAMBINO 

 
͙��KE�>��W�Zd��/W��/KE��^W��/�>���/ 

ROSARIA DE CICCO Nata a Napoli, inizia a recitare a teatro affiancando artisti come Nello Mascia 
e registi come Ugo Gregoretti. Nel 2000 conosce Ferzan Özpetek, che le affida ruoli in film di 
successo come Le fate ignoranti (2001), La finestra di fronte (2003) e Un giorno perfetto (2008), la 
vuole inoltre testimonial di uno spot pubblicitario. Antonio Capuano la vuole co-protagonista al 
fianco di Valeria Golino nel film La guerra di Mario. Paolo Sorrentino la sceglie per il film L'uomo in 
più. Renzo Arbore, invece, la vuole nel suo programma Speciale per me - Meno siamo, meglio 

stiamo! Dal 1996 inizia a lavorare come coach nella soap Un posto al sole, dove successivamente interpreta i due ruoli 
di Vera e di Aida. Parallelamente all'attività di attrice, Rosaria coltiva la sua vena comica, vincendo il Premio Charlot al 
Festival Nazionale del Cabaret in Rosa di Torino e il premio Cabaret in pillole. È rappresentante dell'associazione 
culturale "La piccionaia". 
  
LA PRODUZIONE 
DΘE͛Ɛ >͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ� �ƵůƚƵƌĂůĞ� DΘE͛Ɛ� ůĂǀŽƌĂ͕� ƐŝŶ� ĚĂůůĂ� ƐƵĂ� ŶĂƐĐŝƚĂ͕� ŝŶ�
collĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ� ĐŽŶ� ĞƐƉĞƌƚŝ� ĚĞů� ƐĞƚƚŽƌĞ� ƚĞĂƚƌĂůĞ� ƐƉŽƐĂŶĚŽ� Ă� ƉŝĞŶŽ� ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ� ĚĞů�
Teatro come uno strumento in grado di coinvolgere la persona nelle sue più 
svariate facoltà e promuovere il territorio in cui prende vita. 
>͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕� ƐĞ� ƉƵƌ� ŐŝŽǀĂŶĞ͕� ŚĂ� Őŝă� Ăůů͛ĂƚƚŝǀŽ� ŶƵŵĞƌŽƐŝ� ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ� Ğ� ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ� ƉĞƌ� ŝ� ƌĂŐĂǌǌŝ� ĚĞů� ŶŽƐƚƌŽ� ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘�
'ƌĂǌŝĞ�ĂůůĂ�ƐƵĂ�ĚŝŶĂŵŝĐŝƚă�ĂďďƌĂĐĐŝĂ�ĂŶĐŚĞ�ů͛ĂŵďŝƚŽ�ƚĞĂƚƌĂůĞ�ŶĞůůĂ�ƐƵĂ�ǀĂůĞŶǌĂ�ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕�ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůŽ�ĐŽŵĞ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�
per potenziare le capacità di chi prende parte a questo spazio altro in cui ci si conosce per conoscere. 
>Ă�DΘE͛Ɛ� ğ� ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ� ŶĞůůĂ� ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů� ĨĞƐƚŝǀĂů� ĚĞů� ƚĞĂƚƌŽ�Greco-Romano sin dalla sua nascita e si avvale di 
collaborazioni di alto profilo tra consulenti e professionisti oltre ad aver stipulato protocolli d͛ŝŶƚĞƐĂ�ĐŽŶ: 
͛͛�IL DEMIURGO ͛͛�ĂǌŝĞŶĚĂ�ůĞĂĚĞƌ�ŶĞů�ƚĞĂƚƌŽ�ŝƚŝŶĞƌĂŶƚĞ�Ğ�ŝŶ�ƐƉettacoli in luoghi non teatrali; 
͚͛�AVELLARTE ͛͛�ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ŐĞƐƚŝƐĐĞ�ů͛�ŶĨŝƚĞĂƚƌŽ�Zomano di Avella, prima location e culla di questo festival; 
͚͛�FONDAZIONE AVELLA ͛͛�ƵŶĂ�ĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ƉƌŽŵƵŽve la cultura in ogni sua forma; 
͚͛�PROVINCIA DI AVELLINO ͚͛�ĐŚĞ�ŚĂ�ƉĂƚƌŽĐŝŶĂƚŽ�ŵŽƌĂůŵĞŶƚĞ�ů͛ĞǀĞŶƚŽ͖ 
Il festival ͚͛I RACCONTI DI DIONISO͛͛�sta per giungere alla sua terza edizione. Le due date della prima edizione, tenuta 
nel 2019, hanno dato il nome sia allo spettacolo che al Festival. La seconda edizione del 2020, che porta il titolo ͚͛�LE 
DIONISIACHE͛͛� ŚĂ�ŵĞƐƐŽ� ŝŶ� ƐĐĞŶĂ 5 spettacoli, di tre repliche ciascuno, riscontrando il favore del pubblico e della 
critica. Hanno preso parte a questa edizione, tra gli altri, nomi eccellenti del teatro nazionale come Rosaria de Cicco e 
Corrado Taranto. La terza edizione è già in lavorazione ed il cartellone di eventi sarà arricchito con nuovi spettacoli, 
nuove idee e nuove collaborazioni͙ 
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