Proposta spettacolo digitale

Soggetto richiedente
Associazione Culturale Mecenatia

Capitan Uccì e le avventure di Nessuno
spettacolo liberamente ispirato all’Odissea di Omero

Teatro digitale per LIM
Dopo il successo della prima edizione, nasce il secondo progetto di spettacolo digitale
grazie alla collaborazione tra l'Associazione Culturale Mecenatia ed il Teatro L'Idea di
Sambuca.
Un lavoro artistico per continuare a portare il teatro all'interno delle scuole mediante la
L.I.M.
In questo anomalo anno di pandemia due dei settori maggiormente colpiti dalla necessità
di distanziamento sociale sono proprio la scuola e il teatro.
In qualità di associazione culturale che produce spettacoli teatrali e che collabora da
cinque anni con scuole di tutta la Sicilia per la diffusione della cultura e dell’educazione
alla teatralità, abbiamo deciso di non arrenderci e di ‘creare’. Creare una nuova forma di
fruizione teatrale che non vuole essere un adattamento del teatro tradizionale a questa
nuova situazione. Il progetto in questione è un’idea di teatro digitale. Non è un cartone,
non è un corto cinematografico, non è uno spettacolo in streaming, è la fusione tra il
linguaggio teatrale e l’elaborazione video digitale.

Trama

I pirati Capitan Uccì ed il suo aiutante Grugna, insieme ad
Aleffa, la tecnologia, si trovano in nave nel bel mezzo
dell’oceano, ancora una volta bloccati dalla pandemia.
Decidono così di passare il tempo giocando ad un videogame
online: Le avventure di Nessuno che ripercorre le tappe più
importanti dell’Odissea di Omero.
Sarà proprio Omero che guiderà i personaggi all’interno di
questo videogame immersivo in grado di azzerare la linea
sottile tra gioco e realtà. Capitan Uccì prenderà le sembianze
di Ulisse, Aleffa darà vita ai personaggi cattivi che
cercheranno di impedire l’impresa di Odisseo e Grugna
vestirà i panni delle divinità che aiuteranno l’eroe a tornare
in patria.
Polifemo, Circe, le sirene, Scilla e Cariddi, i Proci ed infine la
conquista di Itaca: saranno le imprese che dovrà affrontare
Ulisse per vincere il gioco e tornare a Itaca da sua moglie
Penelope.
La realtà virtuale finirà per prendere il sopravvento, i
giocatori inizieranno a calarsi talmente tanto nel videogame
che avranno difficoltà a gestire i loro rapporti reali. Solo alla
fine si renderanno conto di quanto i loro legami potessero
essere compromessi da una realtà virtuale troppo immersiva
e riusciranno a prenderne le distanze.

