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SCUOLA PRIMARIA  

 

4. Prometeo 

 

 
 

Agrupación Señor Serrano 

Sceneggiatura e regia: Olympus Kids 

Performer: Beatrice Baruffini 

Musica: Roger Costa Vendrell 

Realizzazione dei modellini: Lola Belles 

Tecnico in tournée: Riccardo Reina 

Fotografia: Leafhopper project 

Management: Art Republic 

  

Produttori dello spettacolo: 

Dipartimento di Cultura della Generalitat, Sala Beckett, Centro di Cultura 

Contemporanea CondeDuque, Festival GREC e Mostra Igualada. 

  

Produttori della versione italiana di Prometeo:  

Teatro Stabile di Bolzano e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento 
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Prometeo rappresenta il primo capitolo del progetto “Olympus”, una serie teatrale a misura 

di bambino creata dalla compagnia Agrupación Señor Serrano, che ripropone il mito 

attraverso un nuovo linguaggio teatrale. 

Sul palco, infatti, sarà possibile trovare un narratore-demiurgo che utilizzerà mattoncini da 

costruzione, figure in miniatura, videocamere e risorse online per raccontare al giovane 

pubblico narrazioni mitologiche che ci faranno interrogare sull’uomo, la sua natura e le sue 

regole. 

Che cosa succede, quindi, quando presentiamo i miti greci agli occhi di bambine e bambini? 

Cosa passa loro per la mente quando sentono parlare per la prima volta di Prometeo, delle 

Amazzoni, di Eracle, di Demetra, Zeus o di Ippolita?  

Questo primo capitolo del progetto prende in prestito il mito greco di Prometeo per mettere 

in discussione questioni chiave dei nostri giorni, sulla base di riferimenti attuali, e discuterne 

apertamente da una prospettiva critica e lontana da facili risposte. 

 

✔ Visione dello spettacolo:  

  TRENTO – Teatro Sanbàpolis 17 aprile 2023, ore 10:00 

Per incoraggiare il giovane pubblico ad essere spettatore autonomo, il progetto di 

Olympus Kids è stato concepito senza la presenza del pubblico adulto in sala. 

Verranno date prima dell’ingresso in teatro precise indicazioni da parte degli artisti 

ai docenti accompagnatori. 

✔ Incontro post spettacolo con la compagnia: a fine spettacolo la compagnia sarà a 

disposizione del giovane pubblico per domande sullo spettacolo 

 

Durata: 60’ 

Età consigliata: Scuola primaria (6-10 anni)  

Tecniche utilizzate: attore, modellini e immagini dal vivo.  

Tematica: accrescere la visione critica del giovane spettatore sul rispetto delle regole 

attraverso il racconto mitologico e l’utilizzo di tecniche digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


