


 

ODISSEA, IL PROGETTO DI ATIR PER COSTRUIRE UNA COMUNITA' 
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Al Teatro Carcano di Milano due serate-evento di ODISSEA, 27 e 28 novembre  

 

 

 

ODISSEA. Storia di un ritorno è un progetto che nasce da lontano, un lungo viaggio che dal 2019 
conduce fino ad oggi, all’esito finale di un percorso di costruzione di una comunità che la Compagnia 
ATIR ha fortemente voluto: 90 persone saranno in scena sul palco del Teatro Carcano per raccontare, 
attraverso le parole di un grande classico qual è Odissea, l’avventura di Ulisse e il suo viaggio, simbolo 
e rappresentazione della condizione umana. 

Serena Sinigaglia, con il contributo drammaturgico di Letizia Russo, è la regista di questo evento 
potente, un progetto che racchiude in sé tutta la poetica di ATIR: il lavoro di costruzione di una 
comunità sodale e partecipe, la trasversalità come cardine di ogni vero incontro, l’arte al servizio delle 
persone, capace di risvegliare la bellezza nel corpo sociale, la coralità e il confronto con un grande 
classico che si fa corpo nel tempo attraverso il tempo. Un vero e prorio evento, irripetibile, cui sarà 
possibile prendere parte a Milano per sole due repliche: sabato 27 e domenica 28 novembre. 
 
«ODISSEA. Storia di un ritorno: un progetto di teatro integrato iniziato prima della pandemia e 
finalmente in scena oggi. Un sogno che si realizza per ATIR: mettere in connessione tutti i laboratori 
rivolti alla cittadinanza, dare alla comunità che ci segue da anni quel senso di appartenenza che 
prima si incarnava così bene nel Teatro Ringhiera. In assenza di una casa fisica occorreva trovarne 
una “narrativa”, e di conseguenza scenica. 
Nove sono i laboratori teatrali che coinvolgono anziani, cittadini comuni, bambini, diversamente 
abili, educatori e attori professionisti, drag queen e king, adolescenti. 
Ogni laboratorio, a partire dalla stagione 2019/2020, ha lavorato su uno o più canti dell’Odissea, tradotti 



per l’occasione da Maddalena Giovannelli, Alice Patrioli e Nicola Fogazzi: il concilio degli Dei, il 
Ciclope, Calipso, i Lotofagi, le Sirene, i riconoscimenti, la strage dei pretendenti, il ricongiungimento con 
Penelope, e un frammento della Telemachia. Ogni gruppo ha lavorato liberamente con i propri 
conduttori e formatori per quasi due anni per poi andare in scena nel giugno 2021, presentando l’esito 
del proprio lavoro. 
"Io e Letizia Russo" racconta la regista Serena Sinigaglia, "abbiamo assistito a tutte le rappresentazioni 
e abbiamo scelto le scene più significative e rilevanti di ciascun gruppo e immaginato come 
connetterle in un'unica coerente narrazione. Un unico spettacolo che coinvolge sul palcoscenico 
tutti i gruppi: 90 persone sul palco del Carcano, 90 attori e attrici di ogni età, lì per raccontarci una 
storia". 
La storia è quella di Ulisse, vecchio, da anni tornato dalla guerra e dal suo viaggio, il viaggio più famoso 
della storia umana, l’Odissea. "Ulisse è vecchio, ma - Dante insegna - il suo fuoco di conoscenza e di 
scoperta non si è ancora spento. Il suo corpo non è più atletico e pronto come un tempo, i suoi occhi si 
sono fatti più liquidi, la sua mente a volte si perde, sfuma i ricordi, confonde realtà e fantasia. Ulisse è 
vecchio eppure sente risorgere dentro di sé il desiderio di partire di nuovo. Partire di nuovo. Sarà una 
buona idea? Ulisse è vecchio, la sua astuzia proverbiale spera possa essersi trasformata nel tempo in 
saggezza. Prima di partire di nuovo, dunque, sarà bene ripercorrere quel primo viaggio che ora, dopo 
tanti anni, ricorda solo a frammenti, in maniera scomposta, quasi caotica. Viaggiare nella memoria per 
trovare le ragioni e il senso di quella mai sopita spinta al cambiamento. 
Così, di canto in canto, di gruppo in gruppo, giunge alla fine. E capisce che il suo nuovo viaggio non 
potrà più essere quello di un tempo. Non solo per l’età, non solo per le sue gambe stanche, ma perché 
tutti quei ricordi, tutte quelle persone incontrate e perse, sono ora parte di lui. Ulisse ora sa di non 
essere più solo". 
Il vecchio Ulisse è interpretato da Mattia Fabris, le parole sono quelle che Letizia Russo ha cucito per 
lui e per legare i diversi frammenti, scene e costumi sono stati ideati e realizzati dagli allievi del biennio 
di Specializzazione in Scenografia Teatro e Costume per lo Spettacolo dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera coordinati da Maria Spazzi e Claudia Botta. Una nave greca lentamente si compone di fronte agli 
occhi degli spettatori, pronta per alzare la vela e affrontare quel viaggio corale che oggi più che mai è 
necessario desiderare e intraprendere. Verso dove non si sa, l’importante è partire e farlo insieme. 
 
TEATRO CARCANO, corso di Porta Romana 63 - 20122 Milano 
www.teatrocarcano.com | info@teatrocarcano.com              
 
Prezzi 
Posto unico intero € 18,00 | over 65, gruppi, insegnanti € 15,00 | under 26 e abbonati 2021 -2022 € 
13,50 
 
Prenotazioni telefoniche 
02 55181362 | + 39 02 55181377 (WhatsApp) 









 



 



Pegaso News 

AL TEATRO CARCANO DI MILANO - 27 E 28 
NOVEMBRE 2021 DUE SERATE-EVENTO DI ODISSEA. 
STORIA DI UN RITORNO PER LA REGIA DI SERENA 
SINIGAGLIA 

 

ODISSEA. Storia di un ritorno è un progetto che nasce da lontano, un lungo viaggio che 

dal 2019 conduce fino ad oggi, all’esito finale di un percorso di costruzione di una comunità 

che la Compagnia ATIR ha fortemente voluto: 90 persone saranno in scena sul palco del 

Teatro Carcanoper raccontare, attraverso le parole di un grande classico qual 

è Odissea, l’avventura di Ulisse e il suo viaggio, simbolo e rappresentazione della 

condizione umana. 

Serena Sinigaglia, con il contributo drammaturgico di Letizia Russo, è la regista di 

questo evento potente, unprogetto che racchiude in sé tutta la poetica di ATIR: il lavoro 

di costruzione di una comunità sodale e partecipe, la trasversalità come cardine di ogni vero 

incontro, l’arte al servizio delle persone, capace di risvegliare la bellezza nel corpo sociale, 

la coralità e il confronto con un grande classico che si fa corpo nel tempo attraverso il tempo. 

Un evento irripetibile, a Milano per sole due repliche: sabato 27 e domenica 28 

novembre. 



  

Note di regia 

«ODISSEA. Storia di un ritorno: un progetto di teatro integrato iniziato prima della pandemia 

e finalmente in scena oggi. Un sogno che si realizza per ATIR: mettere in connessione 

tutti i laboratori rivolti alla cittadinanza, dare alla comunità che ci segue da anni quel 

senso di appartenenza che prima si incarnava così bene nel Teatro Ringhiera. In assenza 

di una casa fisica occorreva trovarne una “narrativa”, e di conseguenza scenica. 

Nove sono i laboratori teatrali che coinvolgono anziani, cittadini comuni, bambini, 

diversamente abili, educatori e attori professionisti, drag queen e king, adolescenti. 

Ogni laboratorio, a partire dalla stagione 2019/2020, ha lavorato su uno o più canti 

dell’Odissea, tradotti per l’occasione da Maddalena Giovannelli, Alice Patrioli e Nicola 

Fogazzi: il concilio degli Dei, il Ciclope, Calipso, i Lotofagi, le Sirene, i riconoscimenti, la 

strage dei pretendenti, il ricongiungimento con Penelope, e un frammento della Telemachia. 

Ogni gruppo ha lavorato liberamente con i propri conduttori e formatori per quasi due anni 

per poi andare in scena nel giugno 2021, presentando l’esito del proprio lavoro. 

Io e Letizia Russo abbiamo assistito a tutte le rappresentazioni e abbiamo scelto le scene 

più significative e rilevanti diciascun gruppo e immaginato come connetterle in 

un'unica coerente narrazione. Un unico spettacolo che coinvolge sul palcoscenico tutti i 

gruppi: 90 persone sul palco del Carcano, 90 attori e attrici di ogni età, lì per raccontarci una 

storia. 

Questa storia. 

Ulisse è vecchio. Da anni è tornato dalla guerra e dal suo viaggio. Il viaggio più famoso della 

storia umana: l’Odissea. 

Ulisse è vecchio, ma - Dante insegna - il suo fuoco di conoscenza e di scoperta non si è 

ancora spento. Il suo corpo non è più atletico e pronto come un tempo, i suoi occhi si sono 

fatti più liquidi, la sua mente a volte si perde, sfuma i ricordi, confonde realtà e fantasia. 

Ulisse è vecchio eppure sente risorgere dentro di sé il desiderio di partire di nuovo. 

Partire di nuovo. Sarà una buona idea?  



Ulisse è vecchio, la sua astuzia proverbiale spera possa essersi trasformata nel tempo in 

saggezza. Prima di partire di nuovo, dunque, sarà bene ripercorrere quel primo viaggio che 

ora, dopo tanti anni, ricorda solo a frammenti, in maniera scomposta, quasi caotica. 

Viaggiare nella memoria per trovare le ragioni e il senso di quella mai sopita spinta al 

cambiamento. 

Così, di canto in canto, di gruppo in gruppo, giunge alla fine. E capisce che il suo nuovo 

viaggio non potrà più essere quello di un tempo. Non solo per l’età, non solo per le sue 

gambe stanche, ma perché tutti quei ricordi, tutte quelle persone incontrate e perse, sono 

ora parte di lui. Ulisse ora sa di non essere più solo. 

Il nostro vecchio Ulisse è interpretato da Mattia Fabris, le parole sono quelle che Letizia 

Russo ha cucito per lui e per legare i diversi frammenti, scene e costumi sono stati ideati e 

realizzati dagli allievi del biennio di Specializzazione in Scenografia Teatro e Costume per 

lo Spettacolo dell’Accademia di Belle Arti di Brera coordinati da Maria Spazzi e Claudia 

Botta. 

Una nave greca lentamente si compone di fronte agli occhi degli spettatori, pronta per alzare 

la vela e affrontare quel viaggio corale che oggi più che mai è necessario desiderare e 

intraprendere. Verso dove non si sa, l’importante è partire e farlo insieme.» 

Serena Sinigaglia 

  

Al Teatro Carcano di Milano sabato 27 novembre (ore 20:30) e domenica 28 novembre 

2021 (ore 16:00) 

ODISSEA. Storia di un ritorno 

Ideato e diretto da Serena Sinigaglia 

Drammaturgia Letizia Russo 

Traduzione degli episodi di Odissea a cura di Maddalena Giovannelli, Alice Patrioli e 

Nicola Fogazzi 

In scena 90 partecipanti ai laboratori di teatro sociale e di territorio di ATIR 

Attore-narratore Mattia Fabris 



Un progetto della Compagnia ATIR 

Scene a cura di Maria Spazzi 

Light designer Alessandro Verazzi 

Sound designer Sandra Zoccolan 

Progettazione scene e ideazione costumi a cura degli studenti del Biennio di 

Specializzazione in Scenografia Teatro e Costume per lo Spettacolo dell’Accademia 

di Belle Arti di Brera 

Attrezzeria e realizzazione scene a cura di Marianna Cavallotti e Chiara Modolo 

Progettazione costumi a cura di Marilena Montini e Ilaria Strozzi 

Conduttori dei laboratori preparatori all’evento Mila Boeri, Giorgio Cassina, Mattia Fabris, 

Matilde Facheris, Nadia Fulco, Gabriele Genovese, Valentina Ledono, Annagaia 

Marchioro, Lucia Nicolai, Stefano Orlandi, Flavio Panteghini, Max Pensa, Sara 

Pezzotta, David Remondini, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Chiara Tacconi, 

Federico Timeus e Virginia Zini 

  

Co-produzione ATIR | Teatro Carcano 

In collaborazione con la Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera, 

Cooperativa Sociale Comunità Progetto, Teatro EDI/Barrio’s e Associazione Amici di 

Edoardo 

Progetto realizzato con i fondi Otto per mille della Chiesa Valdese 

Sponsor Linklaters 

  

Prezzi Posto unico intero € 18,00 | over 65, gruppi, insegnanti € 15,00 | under 26 e abbonati 

2021 -2022 € 13,50 

Prenotazioni telefoniche 02 55181362 | + 39 02 55181377 (WhatsApp) 

Vendite online biglietti.teatrocarcano.com |happyticket.it | vivaticket.it 

  



Al Carcano in sicurezza.L’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti delle 

Certificazioni Verdi Covid-19 (art. 9 Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52). Negli spazi del 

teatro è obbligatorio indossare la mascherina (chirurgica oppure FFP2). 

  

Sul sito del Teatro Carcano www.teatrocarcano.com tutte le informazioni su prenotazioni, 

utilizzo voucher, protocollo sicurezza. 

 





 

  

Serena Sinigaglia – Odissea. Storia di un ritorno. 
Posted on : 25 Novembre 2021 - 14:13Bywmhelgast 

 

Il 27 e 28 novembre al Teatro Carcano di Milano andrà in scena “Odissea. Soria di un 
ritorno”. 

Lo spettacolo è un sogno che ATIR coltiva da tempo, riunire tutti i partecipanti dei corsi e 
laboratori aperti alla cittadinanza in un unico grande spettacolo: bambini, anziani, 
adolescenti, diversamente abili, educatori, semplici cittadini, attori, studenti, drag king e 
queen, tutti riuniti insieme sul palco. 

Claudio ne parla con la direttrice artistica Serena Sinigaglia. 

 

Vm 
Ascolta o scarica l’intervista. 
p 
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Serena Sinigaglia: Odissea, storia di un 
ritorno 
di Gianfranco Falcone 
28 Novembre 2021 

 

history 12 minuti di lettura 
 
 
Notte inoltrata, dopo lo spettacolo mi sono attardato in giro per la città con Francesco 
chiacchierando e rievocando memorie del passato. Ma quello che è rimasto appiccicato ad 
entrambi sulla pelle è stato il viaggio di Ulisse a cui avevamo assistito al Carcano con lo 
spettacolo Odissea, storia di un ritorno, di Serena Sinigaglia. 
All’inizio ero perplesso, diffidente, scettico. Ma non è così che mi sono sentito davanti al 



palco. Lì ho trovato una comunità intera. Più di ottanta cittadini che si avvicendavano 
nelle diverse scene. Creando nell’insieme un universo in cui tutte le soggettività avevano il 
diritto di essere e di esistere. 
C’erano bambini, c’erano attori consumati, c’erano anziani, c’erano dragqueen e dragking, 
c’erano trans, c’erano disabili fisici e disabili mentali, c’erano persone in carrozzina. C’era 
il mondo, un mondo che veniva accolto, a cui veniva data la possibilità di esprimersi. Ad 
ognuno degli attori in scena Serena Sinigaglia riusciva a ritagliare un vestito attoriale e 
recitativo su misura, che si adattava alla perfezione. 

Sì certo il lavoro sociale, sì certo bisogna rispettare le persone disabili. Ma queste che 
abitualmente sono formule vuote di significato, sul palco acquistavano un senso pieno, un 
senso di verità. Le vecchie categorie che mi avevano insegnato all’università, prima tra 
tutte che l’etica non può trasformarsi in estetica e viceversa, su quel palco avevano 
perso. Su quel palco che raccontava la storia di Ulisse etica ed estetica diventavano un 
tutt’uno. Si amalgamavano grazie a un lavoro durato più di due anni, che è riuscito a 
superare la pandemia da SARS-CoV-2. 
C’è stato un lavoro capillare con la cittadinanza, che in tempi di lockdown è continuato 
anche sul web. Ci sono stati laboratori che hanno lavorato su scene diverse, ricucite 
insieme a posteriori grazie alla tenacia di ATIR e di Serena Sinigaglia, regista attenta 
all’umano, e grazie alla drammaturgia di Letizia Russo. 

In scena un centinaio di persone tra cittadini comuni e attori consumati. Gli attori 
professionisti sostenevano, e creavano una giusta cintura protettiva con il  loro mestiere, 
persone che hanno appena iniziato ad avventurarsi sulla scena, e che quel poco che 
hanno assaporato l’hanno assaggiato con ATIR. 
Perfettamente nella parte Mattia Fabris, che incarna un vecchio Ulisse smemorato che 
rievoca il passato e il suo viaggio. È lui che fa da voce narrante e fornisce il collante tra i 
diversi quadri di cui si compone la pièce. La sua narrazione, la sua verve interpretativa, 
tessevano l’intreccio necessario che ci faceva passare agilmente da Calipso ai mangiatori 
di loto, dalle sirene al ritorno Itaca, dalla morte del cane Argo alla vecchia nutrice, dalla 
strage al lamento di Telemaco per un padre mancato. 



 

Sì, etica ed estetica si univano. Sono stati tanti i momenti di commozione. 
Mi sono commosso anche perché mi sono identificato quando Penelope abbraccia Ulisse 
che finalmente riconosce. E quell’Ulisse, in quella circostanza particolare, era una persona 
in carrozzina a cui Penelope prestava le parole, perché lui a causa della sua disabilità non 
era in grado di pronunciarle. La scena finiva in un abbraccio. 
Sì mi sono identificato. Perché i corpi disabili sono accuditi, lavati, curati, ma non sono 
abbracciati, non sono riscaldati dal calore di un affetto, di un amore. Questo sarebbe 
potuto capitare anche a me. Sì sul palco era un amore recitato, ma nella finzione del teatro 
c’è spesso molta più verità di quanta se ne trovi in tanti luoghi in cui viene cercata invano. 

 
Serena Sinigaglia foto Gianfranco Falcone 
 



Che dire? È stata una serata di grande teatro, in cui una cittadinanza che senza ATIR si 
sarebbe trovata sparpagliata, costituita da individualità impossibilitate ad incontrarsi, si è 
trasformata in comunità. Questa è la ricchezza di ATIR. Questa è la ricchezza di Serena 
Sinigaglia. Regista che ha la grande capacità di toccare con la stessa lucidità e fluidità il 
filosofo Byung-Chul Han che fa da pretesto alla pièce Isabel Green con Maria Pilar Pérez 
Aspa; il duro atto di accusa di Utøya con Arianna Scommegna e Mattia Fabris; il 
testo Odissea, Storia di un ritorno, portando nel suo sogno e nel suo immaginario un’intera 
periferia. Il tutto sempre giocato con una scenografia in cui l’essenzialità è regina grazie 
alla maestria di Maria Spazzi. 

Ma con una regista come Serena Sinigaglia non potevo limitarmi ad assistere al suo 
spettacolo. Con lei avverto spesso la necessità di un confronto più ravvicinato. È da 
questo bisogno che nasce il nostro dialogo. 
Leggendo la presentazione dello spettacolo “Odissea, storia di un ritorno” mi salta 
all’occhio la capacità di coinvolgere i giovani dell’accademia, i cittadini, inoltre di 
relazionarsi con la strada ma anche con le grandi istituzioni. Qual è il segreto? 
Ride di gusto. Sa perfettamente quanta fatica c’è dietro quel coinvolgimento. 
Non c’è segreto. C’è lavoro, tenace, giorno dopo giorno, e amore per il dialogo, per 
l’incontro. Ci vuole molta pazienza, molta tenacia. Quello che vediamo al Carcano in 
questi due giorni, sabato e domenica, è qualcosa di veramente unico e speciale, anche 
per me stessa che pure pratico questa cultura di teatro da sempre. Però diciamo che 
questa è la sintesi, è la festa finale, di un percorso che dura da quindici, vent’anni, come 
lavoro sul territorio. Ma poi, proprio nello specifico sull’Odissea che dura da più di due 
anni, quasi tre, che ha accompagnato ATIR on the road fuori dal Teatro Ringhiera. 
Il lockdown ha messo ulteriormente in crisi il teatro che già non godeva di buona salute. 
Quanto è difficile riprendere, senza perdere il contatto con la cittadinanza in generale e in 
particolare con quella che ATIR coinvolge nei laboratori? 
Il Covid ha fatto saltare i nodi al pettine anche di un sistema teatrale non tutelato, sfibrato, 
scarsamente e malamente considerato a livello politico. Però il lavoro sul territorio è 
sempre stato un lavoro comunque molto extraparlamentare. Ti ricordi quando c’erano i 
partiti un tempo, quando esisteva la destra e la sinistra, millenni fa che c’erano gli 
extraparlamentari? 
Razza estinta ormai. 
Sì. È un po’ un lavoro che prima del Covid, e quindi anche con il Covid, devi fare con il 
porta a porta, per strada, incontrando le persone direttamente sulla strada, e nei loro 
luoghi di ritrovo, senza pretendere a priori che riconoscano nel teatro un luogo che è di 
loro interesse. Li devi portare tu, incuriosire tu. Questo è un lavoro che va fatto 
capillarmente. Milano è bella da questo punto di vista, perché dove meno te l’aspetti sorge 
un’associazione, ci sono cittadini che cercano di migliorare l’andamento del proprio 
territorio, che si impegnano per delle cause giuste. Quindi, a livello proprio della base c’è 
tanta vitalità e volontà di migliorare il proprio vivere civile, con o senza Ccovid. Questo non 
ha fatto così tanta differenza. 
Riuscirai a costruire comunità anche a partire dal Carcano, che si trova in una zona 
centrale della città, con una composizione sociale differente da quella periferica di 
piazza Fabio Chiesa dove opera ATIR? 
Certamente, certamente, che ci riusciremo. Come dicevo all’inizio della nostra 
chiacchierata il lavoro per costruire una comunità è un lavoro lento. Non è un lavoro 
veloce. È un lavoro che si fonda proprio sull’amore reale per le relazioni, e le relazioni tra 
gli esseri umani non sono mai facili. A maggior ragione laddove esiste una grande 
differenza sociale. Perciò in parte mescoleremo la nostra comunità a questa nuova 
comunità che dobbiamo ancora incontrare e conoscere bene. E ne fonderemo, spero, una 



ancora più trasversale a livello sociale, oltre che per le tipologie umane. 

 

Nello spettacolo di sabato e domenica avete privilegiato il lavoro sociale o il lavoro 
artistico. Oppure siete riusciti a creare una sintesi? 
Io credo che lavoro sociale, per come noi lo intendiamo, è artistico. Nel senso che è l’arte 
della relazione uomo con uomo. E in fondo il teatro non è altro che la relazione uomo con 
uomo senza mediazioni, profondamente e altamente preziosa di questi tempi, dove il 
nostro approccio ai prodotti culturali è individuale o mediato dal digitale. 
Il teatro è l’unico luogo che offre la possibilità di incontrarsi con un altro essere umano 
senza mediazioni. Il teatro è sempre sociale quando è buon teatro, perché crea una 
relazione tra attori e pubblico speciale, unica, un’esperienza umana unica. 
Mi piacerebbe capovolgere queste categorie. Sono categorie dal mio punto di vista del 
Novecento. Bisognerebbe chiedere ai grandi intellettuali e studiosi, di fondarne o di 
intuirne delle nuove, di creare un nuovo linguaggio. Il teatro è sempre sociale quando 
funziona. 
Secondo me si vede arte. Certo diverso è se tu mi domandi il dato estetico. Questo è un 
altro discorso. Sul dato prettamente estetico la presenza di Brera, dei ragazzi di Brera, la 
presenza di moltissimi professionisti a protezione di questo enorme lavoro, perché ci sono 
ottanta cittadini in scena e ottanta non sono pochi, crea il giusto contesto estetico perché 
l’arte della relazione, perché il benessere della relazione, possa emergere. È un po’ 
come nei tuoi racconti di quando vai a teatro. Se mancano le aperture per i disabili, se non 
ci puoi andare perché non c’è uno spazio per la carrozzina, non c’è uno spazio anche 
accogliente, può esserci lo spettacolo più bello del mondo ma la tua esperienza è priva di 



una parte essenziale, della relazione tra gli esseri umani, che si fonda sul rispetto, 
sull’ascolto, su tutti i valori che non smettono mai, e che per quanto possano essere 
vintage oggi, per me sono quanto mai essenziali. 
Come ti ho detto mi ha colpito molto la tua capacità di coinvolgere i giovani, di 
portare ottanta persone a chiusura del lockdown totale sul palco. Prima erano solo i 
monologhi adesso vedremo al Carcano ottanta persone ed è un grosso risultato. 
Questo è l’ATIR. Non sono io. 
Beh. Tu sei parte integrante e anima di ATIR. 
Ah sì. Assolutamente. Assolutamente. Profondamente, totalmente. 
Nella presentazione dello spettacolo Odissea, storia di un ritorno scrivi: “Odissea 
perché il cammino incerto e inquieto della vita è cosa umana, irrimediabilmente 
umana”. “Il cammino di Ulisse è il cammino dell’uomo, da sempre”. 
Partendo da queste suggestioni una domanda. 
Dov’è oggi Serena Sinigaglia anche alla luce della nuova esperienza al Carcano che 
ti vede direttrice artistica insieme a Lella Costa? Sei nella caverna di Polifemo, tra i 
mangiatori di loto, a Itaca? 
No. Non sono assolutamente a Itaca. No. Sono per mare. Sono assolutamente per mare. 
Sono per mare e diciamo che sto affrontando… Scilla e Cariddi? Le sirene? 
Sono in mezzo a una bella bufera, a una tempesta. Chiaramente sono di fronte a un 
cambiamento 
profondo di alcuni parametri della mia vita fino ad oggi. Il cambiamento è sempre 
auspicabile però fa sempre paura. Ne dovremmo parlare fra un po’ di tempo. Darsi tempo 
è fondamentale. 
La meta qual è? 
La meta è trovare un equilibrio giusto, approdare a Itaca ma deve essere una Itaca in cui 
io mi possa sentire, senza bisogno di una strage, finalmente a casa. Perché noi sappiamo 
che la metafora dell’Odissea, come Dante docet, è che una volta che Ulisse è a casa, è 
tranquillo, è sereno, è in pace, l’animo inquieto, l’animo furioso, l’animo esploratore 
dell’essere umano lo porta di nuovo in viaggio. 
Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ritieni che il 
fenomeno dei femminicidi sia un male dei nostri tempi oppure che abbia 
semplicemente cambiato volto? Un tempo le donne finivano in manicomio o 
bruciate sul rogo. Che cosa si può fare per contrastare il fenomeno del 
femminicidio? 
Sono d’accordo con te. C’è sempre stato, da tutti i punti di vista. Anzi, sotto certi aspetti in 
passato era anche peggio. Perché la condizione media della donna era senz’altro 
peggiore da quella che ci è data di vivere. Deve cambiare, deve cambiare secondo me il 
maschio. In un momento storico a mio avviso abbastanza decisivo, si può fare davvero 
qualcosa per questo problema, adesso. Ci vuole la volontà da parte del genere 
maschile di cambiare, anche quando le madri stesse, o le mogli stesse, hanno 
comportamenti contro il genere femminile. Intendiamoci, non è che sono responsabili solo 
i maschi però sono i maschi a poter compiere la rivoluzione, a rifiutarsi non solo di stare 
alle regole del patriarcato. Ma anche di stare a quelle regole del matriarcato, quando 
quelle regole del matriarcato li portano a un bisogno di prestazione, a un’ansia di 
prestazione. Per cui io sono maschio, io devo avere la prestazione, io, scusa l’eufemismo, 
devo averlo più lungo, devo essere più forte, nel frattempo vengo viziato, vengo coccolato 
troppo, e non affronto le difficoltà della vita che fanno crescere. 
Interessante quello che dici. In Spagna ma anche a Genova hanno iniziato i primi 
esperimenti di consultori per uomini che hanno avuto comportamenti abusanti e 
violenti nei confronti delle donne. 
È fondamentale. 



Torno indietro alla domanda su estetica, lavoro sociale, arte. 
Quale domanda faresti agli studiosi per approfondire con le categorie di cui parlavi 
all’inizio dell’intervista? 
Qui andiamo nella profondità dell’estetica contemporanea. L’estetica è scissa dall’etica? 
L’uomo di fronte all’uomo non è forse arte? Come la chiamiamo quest’arte? L’arte della 
relazione come la vogliamo chiamare? Il binomio teatro-sociale allora non è 
professionistico. Invece lo spettacolo al Piccolo è professionistico? Non bastano più 
queste contrapposizioni. Perché il lavoro della relazione può portare ad un altissimo livello 
di incontro con il pubblico anche persone che professioniste non sono. Quindi che cos’è 
più importante? È la relazione che si stabilisce tra il pubblico e gli attori. Ci possono essere 
moltissime modalità per arrivare a questa relazione. Questo poi non significa che non ci 
sia distinzione tra professionismo e non professionismo. Preferisco questa distinzione: 
professionismo-non professionismo a quella sociale-non sociale. 
Allora posso dire sul palcoscenico si vedono ottanta non professionisti circondati, 
coadiuvati, da professionisti. 
Preferisco definirlo così. È frutto di un grandissimo lavoro sul territorio, di coinvolgimento 
dei cittadini e di tutte le categorie più o meno fragili a un progetto comune, a una 
consapevolezza di cittadinanza comune. Il teatro è questo. Non è un film, è un altro 
discorso. È teatro, e ATIR ha sviluppato questa poetica nel senso proprio greco di poiesis, 
di relazione. 
Gianfranco Falcone 

Teatro Carcano 
sabato 27 novembre ore 20:30 e domenica 28 novembre 2021 ore 16:00 

ODISSEA. Storia di un ritorno 
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Attore-narratore Mattia Fabris 
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ODISSEA. Storia di un ritorno Ideato e diretto da Serena Sinigaglia 

Drammaturgia Letizia Russo 

Traduzione degli episodi di Odissea a cura di Maddalena Giovannelli, Alice Patrioli e 
Nicola Fogazzi 
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designer Alessandro Verazzi – Sound designer Sandra Zoccolan 



Progettazione scene e ideazione costumi a cura degli studenti del Biennio di 
Specializzazione in Scenografia Teatro e Costume per lo Spettacolo dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera 

Attrezzeria e realizzazione scene a cura di Marianna Cavallotti e Chiara Modolo 

Progettazione costumi a cura di Marilena Montini e Ilaria Strozzi 

Conduttori dei laboratori preparatori all’evento Mila Boeri, Giorgio Cassina, Mattia 
Fabris, Matilde Facheris, Nadia Fulco, Gabriele Genovese, Valentina Ledono, 
Annagaia Marchioro, Lucia Nicolai, Stefano Orlandi, Flavio Panteghini, Max Pensa, 
Sara Pezzotta, David Remondini, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Chiara 
Tacconi, Federico Timeus e Virginia Zini 

Co-produzione ATIR | Teatro Carcano 
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Progetto realizzato con i fondi Otto per mille della Chiesa Valdese 
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RECENSIONE 

Uno spettacolo-evento senza precedenti, ideato da Serena Sinigaglia nel 2019, e che 
vede in scena 90 partecipanti dei laboratori di teatro sociale e del territorio ATIR. Ciascuno 
di questi gruppi ha rappresentato momenti salienti dell'”Odissea” che, per l’occasione, ha 
avuto nel titolo l’aggiunta di “Storia di un ritorno”. Un ritorno denso di significato perché si 
allarga simbolicamente al ritorno all’opera teatrale dei diversi gruppi che per due anni, a 
causa della pandemia del coronavirus, sono stati fermi. Un ritorno alle scene anche del 
Teatro ATIR Ringhiera che ancora per quest’anno, in attesa che vengano ultimati i lavori di 
ripristino della sua sede naturale, è ospite con i suoi nuovi spettacoli in vari teatri milanesi. 
Nelle note di regia, infatti, la stessa Serena Sinigaglia ha scritto che l’intento nella 
realizzazione del progetto è stato quello di “mettere in connessione tutti i laboratori rivolti 
alla cittadinanza” per “dare alla comunità che ci segue da anni quel senso di appartenenza 
che prima si incarnava così bene nel Teatro Ringhiera.” 

I vari laboratori son costituiti da uomini comuni (anziani, adolescenti e bambini), persone 
diversamente abili, attori professionisti, drag queen e king. Ciascun gruppo ha preparato 
autonomamente alcuni dei passi dell'”Odissea”. Alla fine dei due anni, nel giugno scorso, 
quando il problema del coronavirus ha “allentato” la sua pericolosità, i vari gruppi hanno 
presentato in teatri allestiti all’aperto i loro lavori. Successivamente Serena Sinigaglia e 
Letizia Russo hanno scelto le scene più significative e le hanno assemblate nell’unico 
spettacolo rappresentato ieri sera al Teatro Carcano. 



All’entrata nella sala per prendere posto il pubblico sente in sottofondo il rumoreggiare 
delle onde marine e un sibilo che potrebbe essere il canto delle sirene. Sul palcoscenico 
una schermata che riprende vari fasi dello spettacolo che andrà in scena. Allo spegnersi 
delle luci di sala, appare Ulisse, interpretato da Mattia Fabris, che si aggira sul 
palcoscenico con l’aria smarrita: è vecchio, sa qual è il suo nome, ricorda solo vagamente 
le sue imprese, dove si trova e dove sta andando. Ma è confuso, avverte di non essere più 
la stessa persona che lasciò la sua casa dieci anni prima per andare a combattere una 
guerra. Ora pensa al rientro verso la sua Itaca ma questo sarà possibile solo se si sforzerà 
di far tornare alla mente quello che ha vissuto negli ultimi dieci anni. E così farà sforzo 
sulla memoria, che sia pure a tratti, è ancora attiva, e inizierà a ricordare le varie fasi 
pericolose da lui vissute nel ritorno a casa dopo aver vinto la guerra di Troia. Ecco, quindi, 
che l’attore-Ulisse diventa l’attore-narratore e sulla scena appaiono varie vicende che 
videro l’eroe protagonista: In primis una discussione degli dei, dove Atena convince Zeus 
a liberare Ulisse dalla maledizione che pesa su di lui e voluta da Poseidone, l’inizio e la 
fine dell’amore con Calipso, la terra dei Lotofagi, l’incontro con il Ciclope, la scena delle 
Sirene, il ritorno a casa sotto le vesti di un mendicante, il riconoscimento da parte del cane 
Argo e della balia, l’uccisione dei pretendenti al suo trono, fino all’incontro finale con 
Penelope. Solo dopo aver compiuto tutto questo sforzo mnemonico, Ulisse torna in 
possesso delle sue capacità mentali dove più che l’astuzia degli anni giovanili, ora si è 
fatta strada quella della saggezza. Significativa la sua frase pronunciata quando, tornato a 
Itaca, ha preso le vesti del mendicante: “”Fingere di essere un altro mi ha permesso di 
sopravvivere”. 

Raccontata in questo modo non sembra che l’Opera racchiuda grosse novità e invece il 
bello della stessa è costituito dai vari episodi che si alternano sulla scena eche i vari 
gruppi rappresentano, affrontando vari generi teatrali, spesso molto divertenti, tanto che il 
pubblico non poteva non poter ridere, anche copiosamente alle varie battute. Irresistibile, 
per esempio, le discussioni degli dei. Calipso, che non vuole accettare l’abbandono da 
parte di Ulisse, fa la parodia di una donna che non sa ammettere la fine di un amore. I 
lotofagi che si abbandonano a una danza sfrenata che, più che una danza, è una serie di 
movimenti convulsi. La figura della balia che deve preoccuparsi di tenere nascosta la vera 
identità del mendicante apparso improvvisamente a Itaca. Le varie coppie di attori che 
devono provare, secondo le indicazioni del regista, l’incontro tra Ulisse e Penelope, e qui 
siamo nel campo del metateatro. Le varie scene sono accompagnate da musiche di oggi 
di vario genere (le canzoni con la voce di Gianna Nannini, per esempio), e che sono in 
sintonia ironica con quanto rappresentato, tanto che, in quei momenti, lo spettacolo è 
assimilabile a un musical. 

Tutti i vari gruppi hanno reso al massimo, secondo le indicazioni dei conduttori in primis e 
della regista poi. Mattia Fabris è stato protagonista assoluto nella parte di Ulisse, che in 
alcuni momenti veniva chiamato Odisseo. La sua recitazione, con le sue varie 
sfaccettature, è stata di alto livello professionale. 

La costruzione di una nave greca sul palcoscenico ha un alto valore simbolico perché fa 
da richiamo all’idea che, dopo una distruzione, è la forza della rinascita che dà un senso 
alla nostra vita. E la rinascita è combattere una malattia ma anche ricostruire un teatro 
fondamentale come l’ATIR Teatro e la sua lodevole attività nel campo sociale di quartiere. 



Al termine, cui hanno fatto seguito fragorosi applausi da un pubblico più che entusiasta, 
Serena Sinigaglia e Letizia Russo sono salite sul palcoscenico per ringraziare tutti i 
laboratori e i loro conduttori, le co-produzioni, gli sponsor e naturalmente il pubblico. 
Quindi è seguita una musica diffusa che invitava all’allegria e al ballo. 

Una grande festa, quindi, ieri sera al Teatro Carcano che si ripeterà oggi alle ore 16,00. 

Lo spettacolo, comunque, farà parlare di sé e non potrà non ripetersi in una prossima 
occasione. 

Visto ieri sera al Teatro Carcano 

(Carlo Tomeo: ogni diritto è riservato) 

TEATRO CARCANO, corso di Porta Romana 63 – 20122 Milano 

www.teatrocarcano.com | info@teatrocarcano.com  

 



 

 

ODISSEA, evento Atir al teatro Carcano 

 
Serena Sinigaglia, con il contributo drammaturgico di Letizia Russo, è la regista di questo evento 
potente, un progetto che racchiude in sé tutta la poetica di ATIR: il lavoro di costruzione di una 
comunità sodale e partecipe, la trasversalità come cardine di ogni vero incontro, l’arte al servizio 
delle persone, capace di risvegliare la bellezza nel corpo sociale, la coralità e il confronto con un 
grande classico che si fa corpo nel tempo attraverso il tempo. 
 
90 persone saranno in scena sul palco del Teatro Carcano per raccontare, attraverso le parole di 
un grande classico qual è Odissea, l’avventura di Ulisse e il suo viaggio, simbolo e 
rappresentazione della condizione umana. 
 
Al Teatro Carcano di Milano – 27 e 28 novembre 2021 
 
due serate-evento di ODISSEA. Storia di un ritorno 
 
per la regia di Serena Sinigaglia 
 
ODISSEA. Storia di un ritorno è un progetto che nasce da lontano, un lungo viaggio che dal 2019 
conduce fino ad oggi, all’esito finale di un percorso di costruzione di una comunità che la 
Compagnia ATIR ha fortemente voluto: 90 persone saranno in scena sul palco del Teatro Carcano 
per raccontare, attraverso le parole di un grande classico qual è Odissea, l’avventura di Ulisse e il 



suo viaggio, simbolo e rappresentazione della condizione umana. 
 
Serena Sinigaglia, con il contributo drammaturgico di Letizia Russo, è la regista di questo evento 
potente, un progetto che racchiude in sé tutta la poetica di ATIR: il lavoro di costruzione di una 
comunità sodale e partecipe, la trasversalità come cardine di ogni vero incontro, l’arte al servizio 
delle persone, capace di risvegliare la bellezza nel corpo sociale, la coralità e il confronto con un 
grande classico che si fa corpo nel tempo attraverso il tempo. 
 
Un evento irripetibile, a Milano per sole due repliche: sabato 27 e domenica 28 novembre. 
 
 
Note di regia 
 
«ODISSEA. Storia di un ritorno: un progetto di teatro integrato iniziato prima della pandemia e 
finalmente in scena oggi. Un sogno che si realizza per ATIR: mettere in connessione tutti i 
laboratori rivolti alla cittadinanza, dare alla comunità che ci segue da anni quel senso di 
appartenenza che prima si incarnava così bene nel Teatro Ringhiera. In assenza di una casa fisica 
occorreva trovarne una “narrativa”, e di conseguenza scenica. 
 
Nove sono i laboratori teatrali che coinvolgono anziani, cittadini comuni, bambini, diversamente 
abili, educatori e attori professionisti, drag queen e king, adolescenti. 
 
Ogni laboratorio, a partire dalla stagione 2019/2020, ha lavorato su uno o più canti dell’Odissea, 
tradotti per l’occasione da Maddalena Giovannelli, Alice Patrioli e Nicola Fogazzi: il concilio degli 
Dei, il Ciclope, Calipso, i Lotofagi, le Sirene, i riconoscimenti, la strage dei pretendenti, il 
ricongiungimento con Penelope, e un frammento della Telemachia. Ogni gruppo ha lavorato 
liberamente con i propri conduttori e formatori per quasi due anni per poi andare in scena nel 
giugno 2021, presentando l’esito del proprio lavoro. 
 
Io e Letizia Russo abbiamo assistito a tutte le rappresentazioni e abbiamo scelto le scene più 
significative e rilevanti di ciascun gruppo e immaginato come connetterle in un'unica coerente 
narrazione. Un unico spettacolo che coinvolge sul palcoscenico tutti i gruppi: 90 persone sul palco 
del Carcano, 90 attori e attrici di ogni età, lì per raccontarci una storia. 
 
Questa storia. 
 
Ulisse è vecchio. Da anni è tornato dalla guerra e dal suo viaggio. Il viaggio più famoso della storia 
umana: l’Odissea. 
 
Ulisse è vecchio, ma - Dante insegna - il suo fuoco di conoscenza e di scoperta non si è ancora 
spento. Il suo corpo non è più atletico e pronto come un tempo, i suoi occhi si sono fatti più liquidi, 
la sua mente a volte si perde, sfuma i ricordi, confonde realtà e fantasia. Ulisse è vecchio eppure 
sente risorgere dentro di sé il desiderio di partire di nuovo. 
 
Partire di nuovo. Sarà una buona idea? 
 
Ulisse è vecchio, la sua astuzia proverbiale spera possa essersi trasformata nel tempo in 
saggezza. Prima di partire di nuovo, dunque, sarà bene ripercorrere quel primo viaggio che ora, 
dopo tanti anni, ricorda solo a frammenti, in maniera scomposta, quasi caotica. Viaggiare nella 
memoria per trovare le ragioni e il senso di quella mai sopita spinta al cambiamento. 
 
Così, di canto in canto, di gruppo in gruppo, giunge alla fine. E capisce che il suo nuovo viaggio 
non potrà più essere quello di un tempo. Non solo per l’età, non solo per le sue gambe stanche, 
ma perché tutti quei ricordi, tutte quelle persone incontrate e perse, sono ora parte di lui. Ulisse ora 
sa di non essere più solo. 
 



Il nostro vecchio Ulisse è interpretato da Mattia Fabris, le parole sono quelle che Letizia Russo ha 
cucito per lui e per legare i diversi frammenti, scene e costumi sono stati ideati e realizzati dagli 
allievi del biennio di Specializzazione in Scenografia Teatro e Costume per lo Spettacolo 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera coordinati da Maria Spazzi e Claudia Botta. 
 
Una nave greca lentamente si compone di fronte agli occhi degli spettatori, pronta per alzare la 
vela e affrontare quel viaggio corale che oggi più che mai è necessario desiderare e intraprendere. 
Verso dove non si sa, l’importante è partire e farlo insieme.» 
 
Serena Sinigaglia 
 
 
Al Teatro Carcano di Milano sabato 27 novembre (ore 20:30) e domenica 28 novembre 2021 (ore 
16:00) 
 
ODISSEA. Storia di un ritorno 
 
Ideato e diretto da Serena Sinigaglia 
 
Drammaturgia Letizia Russo 
 
Traduzione degli episodi di Odissea a cura di Maddalena Giovannelli, Alice Patrioli e Nicola 
Fogazzi 
 
In scena 90 partecipanti ai laboratori di teatro sociale e di territorio di ATIR 
Attore-narratore Mattia Fabris 
 
Un progetto della Compagnia ATIR 
 
Scene a cura di Maria Spazzi 
 
Light designer Alessandro Verazzi 
Sound designer Sandra Zoccolan 
 
Progettazione scene e ideazione costumi a cura degli studenti del Biennio di Specializzazione in 
Scenografia Teatro e Costume per lo Spettacolo dell’Accademia di Belle Arti di Brera 
 
Attrezzeria e realizzazione scene a cura di Marianna Cavallotti e Chiara Modolo 
 
Progettazione costumi a cura di Marilena Montini e Ilaria Strozzi 
 
Conduttori dei laboratori preparatori all’evento Mila Boeri, Giorgio Cassina, Mattia Fabris, Matilde 
Facheris, Nadia Fulco, Gabriele Genovese, Valentina Ledono, Annagaia Marchioro, Lucia Nicolai, 
Stefano Orlandi, Flavio Panteghini, Max Pensa, Sara Pezzotta, David Remondini, Arianna 
Scommegna, Chiara Stoppa, Chiara Tacconi, Federico Timeus e Virginia Zini 
 
Co-produzione ATIR | Teatro Carcano 
In collaborazione con la Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Cooperativa 
Sociale Comunità Progetto, Teatro EDI/Barrio’s e Associazione Amici di Edoardo 
Progetto realizzato con i fondi Otto per mille della Chiesa Valdese 
Sponsor Linklaters 
 
Prezzi Posto unico intero € 18,00 | over 65, gruppi, insegnanti € 15,00 | under 26 e abbonati 2021 -
2022 € 13,50 
 
Prenotazioni telefoniche 02 55181362 | + 39 02 55181377 (WhatsApp) 



 
Vendite online biglietti.teatrocarcano.com | happyticket.it | vivaticket.it 
 
Al Carcano in sicurezza. L’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti delle 
Certificazioni Verdi Covid-19 (art. 9 Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52). Negli spazi del teatro è 
obbligatorio indossare la mascherina (chirurgica oppure FFP2). 
 
Sul sito del Teatro Carcano www.teatrocarcano.com tutte le informazioni su prenotazioni, utilizzo 
voucher, protocollo sicurezza. 
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SERENA SINIGAGLIA, “ODISSEA” 
di Andrea_Simonesu 22 Novembre 2021in HANNO DETTO DEL TEATRO... 

Un’idea che nasce da un sogno che ATIR coltiva da tempo: riunire tutti i partecipanti dei 
corsi e dei laboratori aperti alla cittadinanza in un unico grande spettacolo: bambini, 
anziani, adolescenti, diversamente abili, educatori, semplici cittadini, attori, studenti, drag king 
e queen, tutti riuniti insieme sul palco.” (Serena Sinigaglia) 

ODISSEA. Storia di un ritorno nasce da un’idea di Serena Sinigaglia, con la drammaturgia 
di Letizia Russo. La traduzione è stata curata da Maddalena Giovannelli, Alice 
Patrioli e Nicola Fogazzi. In scena il 27 e il 28 novembre al Teatro Carcano di Milano, lo 
spettacolo vede protagonisti Mattia Fabris e 80 partecipanti ai laboratori di teatro sociale e 
di territorio di ATIR. 

Quattro domande a Serena Sinigaglia 
In questo spettacolo Ulisse assume diversi volti. Vogliamo approfondire questo 
aspetto? 

Ulisse diventa l’uomo, l’essere umano nelle sue diverse fasi di vita. E’ ognuno di noi. 
Perciò assume le sembianze di un adolescente, di un bimbo, di un anziano, di un 
diversamente abile, di un educatore, di un cittadino comune. In qualunque modo, 
chiunque prenda in mano la coperta da migrante come simbolo di colui che è in viaggio si 
trasforma in Ulisse e propone la propria odissea. Questo nasce naturalmente dal lavoro che i 



singoli laboratori di teatro integrato, tenuti da Atir dal 2019 ad oggi, hanno costruito con i propri 
laboratoristi. 

In questo spettacolo è molto forte il concetto di comunità. In che senso lo è? 

E’ proprio la festa della comunità, di Atir, di questi anni in cui la compagnia è stata 
senza una sede, senza il Teatro Ringhiera, e ha vissuto da nomade, in giro per i teatri 
milanesi e nei vari spazi. Dal 2017 abbiamo cominciato una nostra personale odissea, non 
soltanto con gli spettacoli professionali che sono andati in scena in tutti i teatri di Milano ma 
anche con i laboratori. Sia questi che il pubblico, dunque, sono venuti in giro con noi. 

Era venuta l’ora di calare l’àncora e trovare un momento di festa e di riconoscimento 
reciproco dove ritrovarsi. Per fortuna il Carcano ce ne dà l’occasione, ospitando e 
sostenendo questo lavoro che ha due anni di storia, perché è cominciato prima della 
pandemia. Siamo riusciti miracolosamente a portarlo a termine, quindi sul palcoscenico 
avremo 80 cittadini che hanno partecipato ai laboratori e Mattia Fabris nel ruolo di un 
vecchio Odisseo che ripercorre le proprie gesta. Solo che è smemorato, non se le 
ricorda bene, quindi ha bisogno di rivederle e riviverle. 

Ogni laboratorio ha lavorato su un canto dell’Odissea. Parallelamente, l’intervento della 
scenografia e dei costumi è stato curato dai ragazzi dell’Accademia di Brera coordinati 
da Maria Spazzi, la scenografa di Atir, e da Claudia Botta, docente del triennio di 
costume. Piano piano il pubblico vedrà costruirsi in scena una sorpresa e Odisseo, 
anziano e un po’ smemorato, deciderà se intraprendere un nuovo viaggio o no. Oltre che 
di Omero e dei canti più famosi, mi sono avvalsa della preziosissima collaborazione della 
grande drammaturga Letizia Russo, che ha scritto i raccordi citati da Mattia. 

Nelle note di regia tu dici che “questo grande classico si fa corpo nel tempo attraverso 
il tempo”. Cosa intendi? 

Si fa corpo nel tempo perché un classico – come diceva Italo Calvino – è la parola e il testo 
che ogni epoca decide di riconfermare tra le proprie urgenze, quindi significa che ha un 
proprio valore per gli esseri viventi di quel tempo. Nel momento in cui diventa teatro, si fa 
corpo nel tempo attraverso il tempo rappresentato proprio dal teatro. 

Perché questo testo assume una valenza particolare in rapporto alla pandemia da cui 
purtroppo non siamo ancora usciti? 

Direi che assume un’importanza purtroppo fondamentale perché la tragedia di Odisseo 
è individuale. Noi abbiamo vissuto un momento in cui l’individualità è diventata 
essenziale per sopravvivere. Quella di Ulisse è un’odissea, perché lui cerca una casa e una 
comunità rappresentata da Itaca. In fondo anche noi siamo orfani di comunità, non 
soltanto per la pandemia, che però è stata fortemente determinante. 

• Intervista di Andrea Simone 
• Si ringrazia Brunella Portoghese per la collaborazione 
• Clicca QUI per iscriverti al canale Youtube di Teatro.Online e vedere tutti i nostri video 

e le nostre interviste 



 



 
CarloTomeo Teatro e Teatro 

Comunicati stampa e Recensioni Teatrali 

“Odissea. Storia di un ritorno” al Teatro 
Carcano 

 
Al Teatro Carcano di Milano 

due recite-evento di ODISSEA. Storia di un ritorno 

per la regia di Serena Sinigaglia 

ODISSEA. Storia di un ritorno è un progetto che nasce da lontano, un lungo viaggio che 
dal 2019 conduce fino ad oggi, all’esito finale di un percorso di costruzione di una 
comunità che la Compagnia ATIR ha fortemente voluto: 90 persone saranno in scena 
sul palco del Teatro Carcanoper raccontare, attraverso le parole di un grande 
classico qual è Odissea, l’avventura di Ulisse e il suo viaggio, simbolo e 
rappresentazione della condizione umana. 

Serena Sinigaglia, con il contributo drammaturgico di Letizia Russo, è la regista di 
questo evento potente, unprogetto che racchiude in sé tutta la poetica di ATIR: il 



lavoro di costruzione di una comunità sodale e partecipe, la trasversalità come cardine di 
ogni vero incontro, l’arte al servizio delle persone, capace di risvegliare la bellezza nel 
corpo sociale, la coralità e il confronto con un grande classico che si fa corpo nel tempo 
attraverso il tempo. 

Un evento irripetibile, a Milano per sole due repliche: sabato 27 e domenica 28 
novembre. 

(Serena Sinigaglia) 
Note di regia 

«ODISSEA. Storia di un ritorno: un progetto di teatro integrato iniziato prima della 
pandemia e finalmente in scena oggi. Un sogno che si realizza per ATIR: mettere in 
connessione tutti i laboratori rivolti alla cittadinanza, dare alla comunità che ci segue 
da anni quel senso di appartenenza che prima si incarnava così bene nel Teatro 
Ringhiera. In assenza di una casa fisica occorreva trovarne una “narrativa”, e di 
conseguenza scenica. 

Nove sono i laboratori teatrali che coinvolgono anziani, cittadini comuni, bambini, 
diversamente abili, educatori e attori professionisti, drag queen e king, adolescenti. 

Ogni laboratorio, a partire dalla stagione 2019/2020, ha lavorato su uno o più canti 
dell’Odissea, tradotti per l’occasione da Maddalena Giovannelli, Alice Patrioli e Nicola 
Fogazzi: il concilio degli Dei, il Ciclope, Calipso, i Lotofagi, le Sirene, i riconoscimenti, la 
strage dei pretendenti, il ricongiungimento con Penelope, e un frammento della 
Telemachia. Ogni gruppo ha lavorato liberamente con i propri conduttori e formatori per 



quasi due anni per poi andare in scena nel giugno 2021, presentando l’esito del proprio 
lavoro. 

Io e Letizia Russo abbiamo assistito a tutte le rappresentazioni e abbiamo scelto le scene 
più significative e rilevanti diciascun gruppo e immaginato come connetterle in 
un’unica coerente narrazione. Un unico spettacolo che coinvolge sul palcoscenico tutti i 
gruppi: 90 persone sul palco del Carcano, 90 attori e attrici di ogni età, lì per raccontarci 
una storia. Questa storia. 

Ulisse è vecchio. Da anni è tornato dalla guerra e dal suo viaggio. Il viaggio più famoso 
della storia umana: l’Odissea. 

Ulisse è vecchio, ma – Dante insegna – il suo fuoco di conoscenza e di scoperta non si è 
ancora spento. Il suo corpo non è più atletico e pronto come un tempo, i suoi occhi si sono 
fatti più liquidi, la sua mente a volte si perde, sfuma i ricordi, confonde realtà e fantasia. 
Ulisse è vecchio eppure sente risorgere dentro di sé il desiderio di partire di nuovo. 

Partire di nuovo. Sarà una buona idea?  

Ulisse è vecchio, la sua astuzia proverbiale spera possa essersi trasformata nel tempo in 
saggezza. Prima di partire di nuovo, dunque, sarà bene ripercorrere quel primo viaggio 
che ora, dopo tanti anni, ricorda solo a frammenti, in maniera scomposta, quasi caotica. 
Viaggiare nella memoria per trovare le ragioni e il senso di quella mai sopita spinta al 
cambiamento. 

Così, di canto in canto, di gruppo in gruppo, giunge alla fine. E capisce che il suo nuovo 
viaggio non potrà più essere quello di un tempo. Non solo per l’età, non solo per le sue 
gambe stanche, ma perché tutti quei ricordi, tutte quelle persone incontrate e perse, sono 
ora parte di lui. Ulisse ora sa di non essere più solo. 

Il nostro vecchio Ulisse è interpretato da Mattia Fabris, le parole sono quelle che Letizia 
Russo ha cucito per lui e per legare i diversi frammenti, scene e costumi sono stati ideati e 
realizzati dagli allievi del biennio di Specializzazione in Scenografia Teatro e Costume per 
lo Spettacolo dell’Accademia di Belle Arti di Brera coordinati da Maria Spazzi e Claudia 
Botta. 

Una nave greca lentamente si compone di fronte agli occhi degli spettatori, pronta per 
alzare la vela e affrontare quel viaggio corale che oggi più che mai è necessario 
desiderare e intraprendere. Verso dove non si sa, l’importante è partire e farlo 
insieme.»   (Serena Sinigaglia) 

Al Teatro Carcano di Milano sabato 27 novembre (ore 20:30) e domenica 28 
novembre 2021 (ore 16:00) 



ODISSEA. Storia di un ritorno 

Ideato e diretto da Serena Sinigaglia 

Drammaturgia Letizia Russo 

Traduzione degli episodi di Odissea a cura di Maddalena Giovannelli, Alice Patrioli e 
Nicola Fogazzi 

In scena 90 partecipanti ai laboratori di teatro sociale e di territorio di ATIR 
Attore-narratore Mattia Fabris 

Un progetto ATIR 

Scene a cura di Maria Spazzi 

Light designer Alessandro Verazzi 
Sound designer Sandra Zoccolan 

Progettazione scene e ideazione costumi a cura degli studenti del Biennio di 
Specializzazione in Scenografia Teatro e Costume per lo Spettacolo dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera 

Attrezzeria e realizzazione scene a cura di Marianna Cavallotti e Chiara Modolo 

Progettazione costumi a cura di Marilena Montini e Ilaria Strozzi 

Conduttori dei laboratori preparatori all’evento Mila Boeri, Giorgio Cassina, Mattia 
Fabris, Matilde Facheris, Nadia Fulco, Gabriele Genovese, Valentina Ledono, 
Annagaia Marchioro, Lucia Nicolai, Stefano Orlandi, Flavio Panteghini, Max Pensa, 
Sara Pezzotta, David Remondini, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Chiara 
Tacconi, Federico Timeus e Virginia Zini 

Co-produzione ATIR | Teatro Carcano 
In collaborazione con la Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera, 
Cooperativa Sociale Comunità Progetto, Teatro EDI/Barrio’s e Associazione Amici di 
Edoardo 
Progetto realizzato con i fondi Otto per mille della Chiesa Valdese 
Sponsor Linklaters 

Prezzi Posto unico intero € 18,00 | over 65, gruppi, insegnanti € 15,00 | under 26 e 
abbonati 2021 -2022 € 13,50 



Prenotazioni telefoniche 02 55181362 | + 39 02 55181377 (WhatsApp) 

Vendite online biglietti.teatrocarcano.com |happyticket.it | vivaticket.it 

Al Carcano in sicurezza.L’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti 
delle Certificazioni Verdi Covid-19 (art. 9 Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52). Negli spazi 
del teatro è obbligatorio indossare la mascherina. 

Sul sito del Teatro Carcano www.teatrocarcano.com tutte le informazioni su 
prenotazioni, utilizzo voucher, protocollo sicurezza. 

TEATRO CARCANO, corso di Porta Romana 63 – 20122 Milano 

www.teatrocarcano.com | info@teatrocarcano.com      
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Non solo mascherine
Controlli in tutta la città

La missione è limitare gli assembramenti. Vaccini, corsa per aumentare i luoghi, in metrò ipotesi Loreto

Cinquemila fan a Eicma

Valentino Rossi, una rockstar in Fiera

Dopo l’ordinanza sulle mascherine in centro e 
dopo il decreto del governo sul super Green 
Pass, massima allerta sui controlli per evitare 
assembramenti e far indossare le protezioni do-
ve previsto. Il sindaco Beppe Sala ha firmato 
l’ordinanza e da domani sarà obbligatorio in-
dossare dalle 10 alle 22 la mascherina sull’asse 
San Babila-Castello. Per i vaccini, nuove agen-
de per i richiami da lunedì. Curiosità: anche la 
rockstar Bryan Adams positiva a Malpensa.

di Alessandra Corica, Zita Dazzi, Alessia 
Gallione, Federica Venni ● alle pagine 2, 3 e 5

Torre in fiamme
la conferma

del mozzicone

«Dall’attenta analisi  e valutazio-
ne di tutti gli elementi raccolti, si 
può concludere con ragionevole 
probabilità che l’incendio ha avu-
to origine da cause accidentali,  
generatosi verosimilmente da un 
mozzicone di sigaretta ancora ac-
ceso gettato dall’alto». Così, i vigi-
li del fuoco, nella relazione agli at-
ti dell’inchiesta sull’incendio del-
la Torre dei Moro di via Antonini, 
avvenuto lo scorso 29 agosto, so-
no giunti  a  una conclusione su 
quella che è stata la più probabile 
delle  cause  d’innesco.  Sigaretta  
che sarebbe stata lanciata da uno 
dei piani superiori al 15esimo. 
 ● a pagina 11

Il personaggio

La violenza sulle donne

Il criminologo
“La nostra azione

preventiva”

Bambini, disabili, drag queen
va in scena l’Odissea del territorio

  

Milano

di Luca De Vito

Via Antonini

di Ilaria Carra 

di Sara Chiappori

A modo suo, un kolossal. Per quanti-
tà di persone coinvolte e di energia 
necessaria a far funzionare tutta la 
macchina. Con difficoltà moltiplica-
te dalle norme anti-Covid. «Uno sfor-
zo eroico», lo definisce Serena Sini-
gaglia, alla cabina di regia di Odis-
sea.  Che schiera baldanzosamente 
sul palco del Carcano novanta citta-
dine e cittadini. Arrivano dai labora-
tori sociali e di territorio proposti da 
Atir.  ● a pagina 17

Il progetto dell’Atir al Carcano

La scuola

Impennata alle elementari
I presidi: per adesso

non c’è il rischio di Dad

Servizio ● a pagina 9

di Nicola Baroni
● a pagina 13

Matteo Pericoli
e la narrazione
dei grattacieli

kAll’Ortica una nuova panchina rossa

«Da noi si fa un percorso che non vuole cambia-
re le persone ma che punta a offrire loro la con-
sapevolezza degli effetti nelle sofferenze al-
trui della propria condotta». Paolo Giulini, cri-
minologo, è il presidente del Cipm. 
 ● a pagina 9

k In scena domani e domenica

Il pubblico di un concerto, sotto la pioggia. Valentino Rossi ha dato il saluto ai suo fan in Fiera 
e Eicma, la rassegna dedicata alle due ruote, ha fatto il botto. Oltre cinquemila hanno ascolta-
to i racconti dell’ex campione. «È stata una grande emozione» ha ringraziato Valentino

di Sara Bernacchia
● a pagina 7

L’iniziativa

Devolvono il premio
a una casa rifugio

Via Angelo Poliziano 10 - 20154 Milano (MI)

Tel: +39 02 3490681- bossialberto1@gmail.com

WWW.ILFRUTTETODIMILANO.IT

Venerdì
26 novembre 2021
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Bambini, disabili, drag queen va in scena l'Odissea del territorio



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spettacolo al Carcano

L’Odissea corale
dei novanta cittadini
simbolo di inclusione
Domani e dopo il lavoro di Atir, regia di Serena Sinigaglia

“”Uno sforzo eroico, nato dai nostri laboratori sul territorio”

di Sara Chiappori 

A modo suo, un kolossal. Per quanti-
tà di persone coinvolte e di energia 
necessaria a far funzionare tutta la 
macchina. Con difficoltà moltiplica-
te dalle norme anti Covid. «Uno sfor-
zo eroico», lo definisce Serena Sini-
gaglia, alla cabina di regia di Odis-
sea. Storia di un ritorno, che domani 
e  domenica  schiera  baldanzosa-
mente sul palco del Carcano novan-
ta cittadine e cittadini. Arrivano dai 
laboratori sociali e di territorio pro-
posti da Atir, sono anziani, bambi-
ni, adolescenti, disabili, drag queen 
e drag king. Voci e corpi nel segno 
della massima inclusione per rac-
contare il  poema omerico ma so-
prattutto per rinsaldare il senso di 
una comunità, messo fortemente in 
discussione dagli effetti della pan-
demia, e non solo. Il progetto nasce 
prima, nel 2019, in una situazione 
già problematica. Con la chiusura 

per lavori del Teatro Ringhiera, se-
de storica della compagnia Atir, «ci 
siamo trovati nomadi. Rischiavamo 
la dispersione, anche e soprattutto 
dei nostri laboratori. Senza una ca-
sa fisica, ne abbiamo cercata una 
narrativa,  ritrovandoci  su  una  
scommessa da condividere tutti in-
sieme». I nove laboratori, ciascuno 
guidato da formatori e attori, si so-
no  messi  al  lavoro  su  un  canto  
dell’Odissea. «Abbiamo selezionato 
i più noti, il concilio degli dei, Polife-
mo, Calipso, i Lotofagi, le Sirene, il 
ritorno a Itaca, la strage dei preten-
denti, il ricongiungimento con Pe-
nelope e un frammento della Tele-
machia», con l’obiettivo di cucirli in-
sieme in un unico, grande saggio fi-
nale.  Poi  è  arrivato  il  Covid,  che  
avrebbe potuto fermarli,  e invece 
no: si sono ingegnati, hanno conti-
nuato a incontrarsi sulle piattafor-
me virtuali e, quando si è tornati in 
presenza, il progetto ha preso for-
ma con il montaggio delle diverse 

scene scelte da Serena Sinigaglia e 
dalla  drammaturga Letizia  Russo,  
che ha scritto i brevi testi di raccor-
do tra un episodio e l’altro, mentre 
gli allievi dell’Accademia di Brera, 
coordinati da Maria Spazzi e Clau-
dia Botta, si sono occupati di scene 
e costumi. 

A fare da guida Ulisse,  natural-
mente,  interpretato da Mattia  Fa-
bris, storico attore di Atir e attuale 
direttore artistico della compagnia 
con Arianna Scommegna. Non l’e-
roe che combatte per dieci anni sot-
to le mura di Troia e nemmeno quel-
lo che sfida mari, tempeste e divini-
tà prima di ritrovare la via di casa. 
«Il nostro Ulisse è molto vecchio e 
nemmeno troppo in forma – conti-
nua Sinigaglia – da tempo è tornato 
a Itaca, ma sente di dover ripartire, 
come  ci  racconta  Dante.  Assalito  
dai dubbi sull’opportunità di pren-
dere di nuovo la via del mare, riper-
corre  le  tappe  del  primo,  mitico  
viaggio. La sua memoria però vacil-

la, i ricordi si presentano per fram-
menti scomposti, la rotta è tutta da 
ricostruire». Lo farà con i novanta 
compagni di questa avventura che 
porta in scena corpi, storie, generi e 
generazioni «in una promiscuità ra-
ra e preziosa». Più che sul concetto 
di teatro partecipato, fenomeno in 
rapida espansione che Atir ha inter-
cettato in tempi non sospetti  con 
militanza generosa e ostinata, Sini-
gaglia preferisce ragionare «sull’i-
dea di condivisione. Lo spettacolo 
in quanto tale e per quanto bello 
possa essere, non basta più. Lo spe-
cifico del  teatro,  l’unica  cosa che  
davvero non può essere sostituita 
da nessuna tecnologia, è il corpo a 
corpo senza mediazioni». Un’Odis-
sea che trasforma il viaggio dell’e-
roe in un’impresa corale: Ulisse ri-
partirà, ma non da solo. «Non sono 
attori, sono novanta persone che vo-
gliono testimoniare il loro bisogno 
di relazione». Forse anche il nostro.

Milano Spettacoli & Cinema

kDove e quando
Teatro Carcano, corso di Porta 
Romana 63, domani e domenica, 
biglietti 18-13,50 euro, 02.55181377.
Nella foto una scena di Odissea

Un Ulisse anziano, 
interpretato da 

Mattia Fabris, torna 
a Itaca ma vuole 

ripartire: “Lo farà
ma non da solo”

Milano

Anteo Palazzo del Cinema www.spaziocinema.info Piazza XXV Aprile, 8 - 02/65.97.732

E’ stata la mano di Dio   Excelsior 11-12.50 (€4,50)-15-17 (€6)-19.40-22.10 (€9,00)  A I
The French Dispatch  V.O. SOTT. IN ITA  Astra 10.30 (€4,50)-17.40 (€6,00)-19.50-22.10 (€9,00)  A L
The French Dispatch   Astra 12.45 (€4,50)-14.45 (€6,00)  A L
The Truffle Hunters   President 12.50 (€4,50)  A I
3/19   President 10.30 (€4,50)-15-16.45 (€6)-19.25-22.00 (€9,00)  A I
Ariaferma   Rubino 10.30 (€4,50)  A I
Il potere del cane   Rubino 14.50-17.20 (€6,00)  A I
Annette  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO  Astoria 16.50 (€6,00)-19.35 (€9,00)  A L
Il bambino nascosto   Astoria 12.45 (€4,50)-14.30 (€6,00)-19.40 (€9,00)  A L
Petite Maman   Astoria 13.00 (€4,50)  A L
Madres Paralelas   Obraz 10.30 (€4,50)-17.00 (€6,00)-19.25-21.50 (€9,00)  A 
Madres Paralelas  V.O. SOTTOTIT. IN ITA  Obraz 12.30 (€4,50)  A 
Mulholland Drive (ver. rest.)  V.O. SOTT. IN ITAL. 

  Abanella 21.50 (€9,00)  A I
Sotto le stelle di Parigi   Abanella 15.30-17.30 (€6,00)-20.00-22.15 (€9,00)  A I
La scelta di Anne...   Abadan 10.30-14.50 (€4,50)-17.15-19.10 (€6,00)  A H
La scelta di Anne...  V.O. SOTTOTIT. IN ITA Abadan 12.50 (€4,50)  A H
Freaks Out   De Amicis 21.50 (€9,00)  A L
La persona peggiore del mondo   De Amicis 12.00 (€4,50)-14.50 (€6,00)-19.20-21.50 (€9,00)  A L
Un anno con Salinger   De Amicis 14.40 (€6,00)  A L
E’ stata la mano di Dio   Nobel - Eataly 20.40 (€35,00)  A I

Arcobaleno Filmcenter www.cinenauta.it Viale Tunisia, 11 - 02/29406054

E’ stata la mano di Dio   Sala 1 15.00-17.30 (€6,00)-19.10-21.30 (€9,00) P 318 A L
The French Dispatch   Sala 2 15.00 (€6,00)-19.30-21.30 (€9,00) P 108 A I
Encanto   Sala 3 15.00-17.20 (€6,00) P 108 A I
La persona peggiore del mondo   Sala 3 17.10 (€6,00)-21.30 (€9,00) P 108 A I

Ariosto Anteo spazioCinema www.spaziocinema.info Via Ariosto, 16 - 02/36563871

E’ stata la mano di Dio    16.25 (€5,50)-19.00-21.30 (€8,00) P 250 A I
Il bambino nascosto    14.15 (€5,50) P 250 A I

Arlecchino Film in Lingua www.ilregnodelcinema.com Via S.Pietro all’Orto, 9 - 02/76.00.12.14

The French Dispatch  V.O. SOTTOTIT. IN ITA  17.50 (€6,00)-20.00 (€9,00) P 300  I

Beltrade bandhi.it/bah/beltrade/ Via Nino Oxilia, 10 - 02/26.82.05.92

Atlantide    23.55 (€7,00) P 200  

E’ stata la mano di Dio  V.O. SOTTOTIT. IN INGLESE 12.30-17.00-21.30 (€7,00) P 200  

Effetto notte  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   14.50 (€7,00) P 200  

Petite Maman  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   11.00 (€7,00) P 200  

The French Dispatch  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO 19.30 (€7,00) P 200  

Centrale www.multisalacentrale.it Via Torino, 30/32 - 02.87.48.26

Freaks Out   Sala 1 18.00-21.00 (€8,00) P 120 A I
Qui rido io   Sala 1 15.00 (€5,50) P 120 A I
Annette  V.O. SOTTOTIT. IN ITA  Sala 2 15.00 (€5,50)-21.00 (€8,00) P 90 A I
Qui rido io   Sala 2 18.00 (€8,00) P 90 A I

CityLife Anteo www.spaziocinema.info Piazza Tre Torri 1/L - 02/48004900

E’ stata la mano di Dio   Maestoso 12.30-15.00-17.40 (€6,00)-19.30-22.10 (€9,00) P 346  

Encanto   Capitol 15.10-17.20 (€6,00)-20.20 (€9,00) P 147  

Encanto  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO  Capitol 12.45 (€6,00) P 147  

No Time To Die  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO Aurora 12.00 (€6,00) P 147  

Una famiglia mostruosa   Aurora 15.00-17.10 (€6,00)-20.20-22.30 (€9,00) P 147  

Per tutta la vita   Mignon 14.50 (€6,00)-19.20 (€9,00) P 147  

Promises   Mignon 17.30 (€6,00)-20.00 (€9,00) P 147  

Promises  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO  Mignon 22.15 (€9,00) P 147  

3/19   Mignon 12.30-15.00 (€6,00) P 147  

Eternals   Ariston 15.00 (€6,00)-21.30 (€9,00) P 147  

Freaks Out   Ariston 12.15-17.00 (€6,00)-21.50 (€9,00) P 147  

Zlatan   Zenit 13.00 (€6,00)-18.10-19.45-22.30 (€9,00) P 147  

Ghostbusters - Legacy   Corallo 15.00-17.30 (€6,00)-20.00-22.30 (€9,00) P 96  

Colosseo www.ilregnodelcinema.com Viale Monte Nero, 84 - 02/59.90.13.61

E’ stata la mano di Dio   Venezia 15.30-18.15-21.30 P 360 A L
Dune   Toronto 15.15   

Dune  V.O. SOTTOTIT. IN ITA  Toronto 21.30   

No Time To Die   Toronto 18.15   

Encanto   Cannes 15.00-17.10 P 150 A L
Eternals   Cannes 21.35 P 150 A L
Madres Paralelas   Cannes 19.15 P 150 A L
E’ stata la mano di Dio   Berlino 17.15-20.30 P 170 A L
Madres Paralelas   Berlino 14.50 P 170 A L
The French Dispatch   Sundance 15.00-17.10-19.20 P 160 A L
The French Dispatch  V.O. SOTTOTIT. IN ITA Sundance 21.35 P 160 A L
Encanto   Locarno 19.30 P 60 A H
Ghostbusters - Legacy   Locarno 14.50-17.15 P 60 A H
Per tutta la vita   Locarno 21.35 P 60 A H

Milano

Ducale www.cinenauta.it Piazza Napoli, 27 - 02/47719279

E’ stata la mano di Dio   Sala 1 15.00-17.30 (€6,00)-19.00-20.30-21.30 (€9,00) P 350 A L
Encanto   Sala 2 15.00-17.00 (€6,00)-19.30 (€9,00) P 125 A I
Il potere del cane   Sala 3 15.00-17.10 (€6,00)-21.30 (€9,00) P 115 A I
Madres Paralelas   Sala 4 17.15 (€6,00) P 115 A I
The French Dispatch   Sala 4 15.00 (€6,00)-19.30-21.30 (€9,00) P 115 A I

Eliseo Multisala www.ilregnodelcinema.com Via Torino, 64 - 02/72.00.82.19

The French Dispatch   Kubrick 15.00-17.10-19.20-21.30 P 148 A L
E’ stata la mano di Dio   Sala Olmi 17.15-20.15 P 149 A L
Promises   Sala Olmi 15.00 P 149 A L
E’ stata la mano di Dio   Scorsese 15.30-18.15-21.15 P 149 A L
Annette  V.O. SOTTOTIT. IN ITA  Truffaut 21.15 P 149 A L
Il potere del cane   Truffaut 17.00 P 149 A L
Sotto le stelle di Parigi   Truffaut 15.00-19.20 P 149 A L
Il potere del cane   Wenders 21.30   

La persona peggiore del mondo   Wenders 19.00   

Madres Paralelas   Wenders 14.45   

Sotto le stelle di Parigi   Wenders 17.10   

Mexico www.cinemamexico.it Via Savona, 57 - 02/48.95.18.02

E’ stata la mano di Dio    15.30-18.15-21.00 (€8,00) P 286 A L

Notorious Cinemas Gloria www.multisalagloria.it Corso Vercelli, 18 - 02.48.00.89.08

E’ stata la mano di Dio   Marilyn 17.00 (€6,00)-19.45-22.15 (€9,00) P 329 A K
Madres Paralelas   Marilyn 14.30 (€6,00) P 329 A K
E’ stata la mano di Dio   Garbo 14.45 (€6,00) P 316 A K
The French Dispatch   Garbo 17.30 (€6,00)-19.45-22.20 (€9,00) P 316 A K

Odeon - The Space Cinema www.thespacecinema.it Via Santa Radegonda, 8

Encanto   Sala 1 14.40-17.20-20.00 (€7,50) P 912 A L
Resident Evil: Welcome to...   Sala 1 22.35 (€7,50) P 912 A L
Encanto   Sala 2 15.40-18.20-21.00 (€7,50) P 429 A I
Ghostbusters - Legacy   Sala 3 15.50-18.40-21.30 (€7,50) P 201  H

Encanto   Sala 4 22.00 (€7,50) P 131  H

Resident Evil: Welcome to...   Sala 4 16.30-19.20 (€7,50) P 131  H

Ainbo - Spirito dell’Amazzonia   Sala 5 15.00 (€7,20) P 115 A H
Eternals   Sala 5 17.25-20.50 (€7,20) P 115 A H
Una famiglia mostruosa   Sala 6 16.40-19.10-21.40 (€7,50) P 122 A H
Encanto   Sala 7 16.20 (€7,50) P 126  H

Encanto  V.O. SOTTOTIT. IN ITA  Sala 7 19.00 (€7,50) P 126  H

Eternals   Sala 7 21.50 (€7,50) P 126  H

Freaks Out   Sala 8 22.10 (€7,50) P 72  H

La famiglia Addams 2   Sala 8 14.30 (€7,50) P 72  H

Per tutta la vita   Sala 8 19.40 (€7,50) P 72  H

Zlatan   Sala 8 17.00 (€7,50) P 72  H

Io sono Babbo Natale   Sala 9 16.05 (€7,50) P 114 A H
The French Dispatch   Sala 9 18.30-21.15 (€7,50) P 114 A H

Orfeo Multisala www.orfeomultisala.com Viale Coni Zugna, 50 - 02/89.40.30.39

Encanto   Sala Blu 15.30-17.45 (€6,00)-20.00 (€9,00) P 290 A K
Eternals   Sala Blu 22.00 (€9,00) P 290 A K
The French Dispatch   Verde 15.30-17.45 (€6,00)-20.00-22.05 (€9,00) P 290 A K
Ghostbusters - Legacy   Rossa 15.00-17.25 (€6,00)-19.50-22.15 (€9,00) P 720 A L

Palestrina www.progettolumiere.it Via Palestrina, 7 - 02/87241925

E’ stata la mano di Dio    15.30-18.15-21.00 (€8,00) P 225 A I

Plinius Multisala www.multisalaplinius.com Viale Abruzzi, 28/30 - 199 20 80 02

Ghostbusters - Legacy   Sala 1 15.00-17.30-20.10-22.30 P 438 A L
No Time To Die   Sala 2 15.00-18.00-21.00 P 250 A I
Encanto   Sala 3 15.30-17.50-20.20-22.30 P 250 A I
The French Dispatch   Sala 4 15.00-17.30-20.10-22.30 P 249 A I
Eternals   Sala 5 18.00 P 141 A I
Madres Paralelas   Sala 5 15.00-21.00 P 141 A I
Una famiglia mostruosa   Sala 6 15.30-17.50-20.20-22.30 P 74 A H

UCI Cinemas Bicocca www.ucicinemas.it Viale Sarca, 336 - 892.960

L’uomo nel Buio: Man In The Dark  Sala 1 23.00 (€10,00) P 264 B 
Resident Evil: Welcome to...   Sala 1 18.00 (€8,00)-20.30 (€10,00) P 264 B 
Ron - Un amico fuori programma  Sala 1 15.00 (€8,00) P 264 B 
Encanto   Sala 2 14.30-17.15 (€8,00) P 679 B 
Eternals   Sala 2 20.15 (€10,00) P 679 B 
Eternals   Sala 3 22.00 (€10,00) P 395 B 
Ghostbusters - Legacy   Sala 3 19.15 (€10,00) P 395 B 
Ainbo - Spirito dell’Amazzonia   Sala 4 14.20 (€8,00) P 303 B 
Ghostbusters - Legacy   Sala 4 16.10 (€8,00) P 303 B 
Ghostbusters - Legacy  V.O. SOTT. IN ITA Sala 4 19.45 (€10,00) P 303 B 
Promises   Sala 4 22.25 (€10,00) P 303 B 
Encanto  V.O. SOTTOTIT. IN ITA  Sala 5 14.00 (€8,00) P 248 B 
Io sono Babbo Natale   Sala 5 21.55 (€10,00) P 248 B 
Per tutta la vita   Sala 5 17.00 (€8,00) P 248 B 
The French Dispatch   Sala 5 19.30 (€10,00) P 248 B 

Milano

UCI Cinemas Bicocca www.ucicinemas.it Viale Sarca, 336 - 892.960

Freaks Out   Sala 6 15.10-18.10 (€8,00)-21.10 (€10,00) P 179 B 
Io sono Babbo Natale   Sala 7 18.30 (€8,00) P 179 B 
La famiglia Addams 2   Sala 7 14.05-16.20 (€8,00) P 179 B 
Venom - La furia di carnage   Sala 7 20.45-22.55 (€10,00) P 179 B 
Eternals   Sala 8 15.45 (€8,00)-19.00 (€10,00) P 248 B 
Ghostbusters - Legacy   Sala 8 22.15 (€10,00) P 248 B 
Antim: The Final Truth   Sala 9 14.40 (€8,00) P 267 B 
Zlatan   Sala 9 17.40 (€8,00)-20.10-22.30 (€10,00) P 267 B 
Encanto   Sala 10 21.00 (€10,50) P 267 B 
Eternals   Sala 10 14.15-17.30 (€8,00) P 267 B 
Ainbo - Spirito dell’Amazzonia   Sala 11 19.05 (€10,00) P 248 B 
Encanto  3D   Sala 11 16.30 (€10,50) P 248 B 
Promises   Sala 11 13.55 (€8,00) P 248 B 
The French Dispatch   Sala 11 21.45 (€10,00) P 248 B 
Una famiglia mostruosa   Sala 12 14.50-17.10 (€8,00)-19.20-22.10 (€10,00) P 179 B 
Ghostbusters - Legacy   Sala 13 15.30-18.15 (€8,00) P 179 B 
Per tutta la vita   Sala 13 21.30 (€10,00) P 179 B 
Ghostbusters - Legacy   Sala 14 14.10-17.20 (€8,00)-20.00 (€10,00) P 248 B 
Resident Evil: Welcome to...   Sala 14 22.45 (€10,00) P 248 B 
Encanto   Sala 17 16.00-18.45 (€8,00) P 679 B 
Ghostbusters - Legacy   Sala 17 21.15 (€10,00) P 679 B 
Io sono Babbo Natale   Sala 17 13.55 (€8,00) P 679 B 
Ainbo - Spirito dell’Amazzonia   Sala 18 17.50 (€8,00) P 262 B 
Encanto   Sala 18 15.15 (€8,00)-19.50 (€10,50) P 262 B 
Ultima Notte a Soho   Sala 18 22.25 (€10,00) P 262 B 

UCI Cinemas Certosa www.ucicinemas.it Via Giovanni Gentile, 3 - 89.29.60

Eternals   Sala 1 22.00 (€10,00) P 167 A L
Resident Evil: Welcome to...   Sala 1 17.00 (€8,00)-19.30 (€10,00) P 167 A L
Una famiglia mostruosa   Sala 2 18.00 (€8,00)-20.10-22.20 (€10,00) P 167 A L
Encanto   Sala 3 17.15 (€8,00)-19.50 (€10,50) P 281 A L
Resident Evil: Welcome to...   Sala 3 22.30 (€10,00) P 281 A L
Encanto   Sala 4 16.15 (€8,00)-21.50 (€10,50) P 167 A L
Per tutta la vita   Sala 4 19.15 (€10,00) P 167 A L
Ghostbusters - Legacy   Sala 5 16.45 (€8,00)-20.00-22.40 (€10,00) P 167 A L
Eternals   Sala 6 20.45 (€10,00) P 167 A L
Ghostbusters - Legacy   Sala 6 17.45 (€8,00) P 167 A L
Ghostbusters - Legacy   Sala 7 19.00 (€10,00) P 70 A I
Per tutta la vita   Sala 7 21.35 (€10,00) P 70 A I
Zlatan   Sala 7 16.30 (€8,00) P 70 A I
Eternals   Sala 8 17.05 (€8,00) P 70 A I
Zlatan   Sala 8 20.20-22.45 (€10,00) P 70 A I

D’Essai

Cinema Teatro Martinitt www.teatromartinitt.it Via Pitteri, 58 - 02/36580010

Spettacolo Teatrale <      

Cineteatro Stella http://cineteatrostella.altervista.org/ Via Pezzotti 53 - 02/8464710

Lei mi parla ancora    21.00 (€5,00)   

Fondazione Prada www.fondazioneprada.org Largo Isarco, 2 - 02/56662613

Open water  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   20.00 (€6,00) P 204 B 

Il Cinemino www.ilcinemino.it - Ingresso con Tessera da Richiedere almeno 24 ore prima Via Seneca 6 - 02/35948722

Ariaferma     19.00 (€7,50) P 75  

Il bambino nascosto     17.00 (€5,00) P 75  

La Scuola cattolica  VM 18   15.00 (€7,50) P 75  

Ultima Notte a Soho  V.O. SOTT. IN ITA   21.30 (€7,50) P 75  

Museo del Cinema www.cinetecamilano.it Viale Fulvio Testi, 121 - 02/87.24.21.14

Alba tragica    15.30 (€7,50)   

Sweet dreams  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO  17.30 (€7,50)   

Wanted Clan http://www.wantedcinema.eu/ Via Atto Vannucci, 13 - 338/5660374

Jazz Noir - Indagine....  V.O. SOTT. IN ITA  21.00 (€5,00) P 30  

Score - La musica nei film    18.00 (€5,00) P 30  

Cinema di zona

Orizzonte www.cinemaorizzonte.it Piazza Damiano Chiesa, 7 - 02/33.60.31.33

The Father - Nulla è come sembra   21.15 (€5,00) P 238 B H

Arte e Cultura

Cineteca Milano Meet www.cinetecamilano.it Viale Vittorio Veneto 2 - 02/49532190

Anna Karenina. La storia di Vronskij  IL REGISTA K. SHAKHNAZAROV INCONTRA IL PUBBLICO. INGRESSO LIBERO  
V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   20.30 P 189 B H
Gorod Zero  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   18.00 (€5,00) P 189 B H
White tiger  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   15.30 (€5,00) P 189 B H
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Bambini, disabili, drag queen va in scena l'Odissea del territorio



TEATRO
12  TUTTOMILANO

A
ll the world is a stage, di-
ceva Shakespeare. Se dun-
que il mondo è un palco-
scenico, potremmo a buon 
diritto dedurre che tutti 
siamo attori. Almeno in 

potenza. Arte del teatro come 
arte della partecipazione, mai 
stato tanto vero, dopo i lock-
down con conseguente isola-
mento forzato e sospensione 
delle relazioni che non fossero 
virtuali. Si torna in sala, anzi 
di più. Liberati dal galateo re-
pressivo della platea, i cittadi-
ni diventano protagonisti.  
La tendenza era già in atto da 
tempo, questo va detto, ma c’è 
qualcosa di prezioso, liberato-
rio e molto simbolico nel pro-
getto Odissea. Storia di un ri-
torno, che la compagnia Atir 
ha messo a punto con la regia 
di Serena Sinigaglia, il contri-
buto drammaturgico di Letizia 
Russo, le scene realizzate dagli 
allievi di Brera e un cast di 90 
interpreti. Arrivano dai labora-
tori sociali e di territorio pro-

    ODISSEA, VIAGGIO DI TUTTI   N
  IL PROGETTO ATIR INIZIATO POCO PRIMA DELLA PANDEMIA ARRIVA A COMPIMENTO. CON 90 INTERPRETI DAI LABORATORI       S

di SARA CHIAPPORI posti da Atir, sono anziani, 
bambini, adolescenti, educato-
ri, drag queen e drag king, sto-
rie, generi e generazioni che si 
mescolano perché non c’è 
niente di meglio del teatro per 
costruire comunità.  
Tutto comincia nel 2019, quan-
do il Covid era ancora un incu-
bo non previsto. La pandemia 
non li ha comunque fermati, i 
laboratori (nove in tutto, cia-
scuno guidato da attori e for-

Alcune immagini  
dallo spettacolo

Odissea, storia 
di un ritorno; qui a destra, 

Serena Sinigaglia

matori) sono proseguiti su 
piattaforme virtuali e quando, 
con tutte le cautele necessarie, 
si è tornati in presenza, il lavo-
ro ha preso forma con il mon-
taggio delle diverse scene, 
scelte da Serena Sinigaglia e 
Letizia Russo: il concilio degli 
dèi, Polifemo, Calipso, i Lotofa-
gi, le Sirene, il ritorno a Itaca, 
la strage dei pretendenti, il ri-
congiungimento con Penelope 
e un frammento della Telema-

chia.  
A connetterle tra loro, c’è Ulis-
se (interpretato da Mattia Fa-
bris, storico attore di Atir e 
attuale direttore artistico con 
Arianna Scommegna). Non l’e-
roe che combatte per dieci an-
ni sotto le mura di Troia e 
nemmeno quello che attraver-
sa e sfida mari, tempeste e di-
vinità prima di ritrovare la via 
di casa. «Il nostro Ulisse è vec-
chio – spiega Sinigaglia –  Da 

L
o definisce un questo modo: “Un viaggio sentimentale 
attraverso i ricordi di una vita”. Chi parla è il regista 
e scrittore Ferzan Ozpetek, che si trasforma in attore 
per Ferzaneide, autoritratto in forma di monologo tra 
lo scherzoso e l’impudico: tra Instabul, dove è nato, e 
Roma, che è diventata la sua città, tra le genesi di un 

film e un’aria d’opera, gli amori e gli amici, gli incontri 
e gli scontri, più che il regista a emergere è un uomo con 
molta voglia di vivere. E molto da raccontare. Lo spetta-
colo-confessione avrà una sola replica, il 27 novembre 
agli Arcimboldi. boxoffice@teatroarcimboldi.it  (s.ch.) 

FERZAN E L’AUTORITRATTO 

Arcimboldi
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TI   NOI
I       SOCIALI E DI TERRITORIO 

anni è tornato dalla guerra e 
dal suo viaggio. Il viaggio più 
famoso della storia umana: 
l’Odissea. Ulisse è vecchio, ma 
- Dante insegna - il suo fuoco 
di conoscenza e di scoperta 
non si è ancora spento. Il suo 
corpo non è più atletico e 
pronto come un tempo, i suoi 
occhi si sono fatti più liquidi, 
la sua mente a volte si perde, 
sfuma i ricordi, confonde real-
tà e fantasia. Ulisse è vecchio 
eppure sente risorgere dentro 
di sé il desiderio di partire di 
nuovo. Sarà davvero una buo-
na idea?».  
Per capirlo è necessario torna-
re lungo le rotte del primo, or-
mai mitico viaggio. Ricostruito 
per frammenti da ricomporre 
come una memoria condivisa. 
Come condivisa è questa Odis-
sea corale di cittadine e citta-
dini che mettono il teatro al 
centro dell’agorà.  
 
 (Teatro Carcano, corso di Por-
ta Romana 63, 27 e 28 novem-
bre. Biglietti 18/13,50 euro. Tel. 
0255181377) ◆

DANTE E L’ELOGIO
DELLA LENTEZZA 

IN TRIENNALE VIRGILIO SIENI RILEGGE IL PARADISO:

UN INVITO A RISCOPRIRE L’APERTURA AL DIALOGO 

CON LE COSE E GLI ALTRI. UN’ESPERIENZA SLOW

di MANUELA BINAGHI 

DANZA

E
vita la tentazione di tradurre in modo diretto e schema-
tico i versi del sommo poeta in gesti, il coreografo to-
scano Virgilio Sieni, la cui formazione attinge da varie 
discipline artistiche e dall’ architettura per addentrar-
si nella profondità e complessità del Paradiso di Dante 
attraverso una danza «che raccoglie - spiega - la tenui-

tà del contatto sulla soglia di una sospensione». Una core-
ografia costruita, nell’anno delle celebrazioni dantesche, 
per “endecasillabi di movimenti” nella prima parte e sul 
respiro delle piante la seconda, dove la natura è contem-
plata in un immaginario e rigoglioso giardino attraversato 
dai gesti dei suoi cinque interpreti.     
I corpi dei danzatori sollevano e spostano le piante nello 
spazio, ne percepiscono il volume, il peso, il limite. Il mes-
saggio è chiaro: per scoprire i gesti amorosi c’è bisogno di 
recuperare il senso della lentezza, quello che che apre al 
dialogo con gli altri e il mondo. Paradiso che ha debuttato 
a settembre a Napoli, arriva a Milano, l’1 e il 2 dicembre 
alla Triennale dopo Cremona, Firenze, Pistoia, Reggio Emi-
lia. Al termine della prima serata Sieni incontrerà il pub-
blico dialogando con Valeria Cantoni (Presidente di Art-
sFor) sul tema del corpo, il tempo, lo spazio, il gesto. Fede-

le a una poetica del corpo come 
luogo di accoglienza Sieni che, 
dal 2003 dirige a Firenze, Cango 
Cantieri Goldonetta, Centro Na-
zionale di Produzione della dan-
za, nel 2007 ha fondato l’Accade-
mia sull’arte del gesto per coin-
volgere persone di tutte le età, 
provenienza e abilità.  

DOVE E QUANDO 

Triennale 

via Alemagna 6

1 e 2 dicembre 

ore 19.30

info su triennale.org

LE PRIME

▼ Miracoli metropolitani
di Gabriele Di Luca, regia di Gabriele 
Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro 
Tedeschi
Nella cucina di un ristorante prossimo 
al fallimento, si decide di cambiare 
business e passare al ramo delivery di 
cibo “mirato” agli intolleranti alimentari. 
Il cibo come ossessione di un Occidente 
sovra alimentato nella nuova, acidissi-
ma commedia di Carrozzeria Orfeo.
ℹ Elfo Puccini, corso Buenos Aires 
33, dal 30 novembre fino al 31 di-
cembre. Biglietti 32.50/17 euro. Tel. 
0200660606.

Big Data B&B
di e con Laura Curino
Le implicazioni etiche del progresso 
scientifico e tecnologico sono al centro 
del nuovo spettacolo di Laura Curino, 
nostra signora del teatro civile che que-
sta volta, con la collaborazione degli 
studiosi del network del Politecnico ME-
TA, ragiona sulla gestione dei dati che 
ciascuno di noi affida alla rete.
ℹ Teatro Grassi, via Rovello, dal 25 no-
vembre al 12 dicembre. Biglietti 40/32 
euro. Tel. 0221126116.

Doppio sogno
di Riccardo Favaro, regia di Carmelo 
Rifici
Il dottor Fridolin, dopo una discussione 
con la moglie, esce di casa e precipita 
nel cuore ambiguo di una notte dove 
accade di tutto. Riccardo Favaro riscrive 
Schnitzler conservandone tutta la ten-
sione erotica, Carmelo Rifici dirige gli 
allievi diplomati alla scuola del Piccolo.
ℹ Teatro Studio, via Rivoli, dal 27 no-
vembre al 23 dicembre. Biglietti 40/32 
euro. Tel. 0221126116.

Naufraghi senza volto
di Cristina Cattaneo
Dall’omonimo libro di Cristina Cattaneo, 
antropologa e medico legale, che con 
la sua equipe ha lavorato all’identifi-
cazione dei corpi dei migranti morti in 
mare dopo il naufragio di un barcone 
nel 2015, un’orazione civile interpretata 
da Angela Finocchiaro e Renato Sarti.
ℹ Teatro Strehler, largo Greppi, 29 
novembre. Biglietti 33/26 euro. Tel. 
0221126116.

Grate
di Gianni Biondillo, regia di Francesco 
Frongia
Milano dal punto di vista anomala di 
una suora di clausura.  Il suo è lo sguar-
do di chi ha scelto isolamento e silen-
zio in una città dove tutto si muove, si 
sposta, cambia, le storie si incrociano e 
collidono. Ma lei è tutt’altro che fuori 

Dal Paradiso di Virgilio Sieni
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