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Allora: la Divina Commedia è un’opera di fantasia e Dante non è mai 
stato nell’aldilà. No. La Divina Commedia è una cronaca fedele e 
Dante è stato nell’aldilà. No, no. Dante non è mai stato nell’aldilà ma 
ha mandato qualcuno al suo posto... ecco questa ci piace. Ripartiamo: 
la Divina Commedia è un opera di fantasia, Dante non è mai stato 
nell’aldilà e ha mandato qualcuno al suo posto. 

Qualcuno che magari aveva fretta, qualcuno che aveva gente a cena, 
insomma qualcuno che non aveva tempo di farsela tutta, la discesa negli 
inferi. Così “la discesa”, un po’ l’ha fatta e un po’ se l’è fatta raccontare, 
e quando quel qualcuno l’ha raccontata a Dante, un po’ ci ha ricamato 
sopra...

U N A  V I T A  D ’ I N F E R N O
per SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

 

Sì, sì, no, è un’ora che aspetto… sì alla tangenziale uscita fiere… eh, sì, no, no, 

il posto è questo… sì davanti a una porta… grande sì… eh c’è scritto… eh cosa 

c’è scritto? Allora: “Per me si va nella città dolente, per me si va nell’etterno 

dolore, per me si va tra la perduta gente”… senti visto che la guida non s’è 

presentata, ti secca se torno a casa… ah ti secca, eh però non è che adesso 

ci posso andare da solo… ma sei matto, oh ma qui c’è scritto “lasciate ogni 

speranza o voi che entrate”, eh “tutta scena… tutta scena”, tanto non ci sei 

mica tu qui… Come per telefono? Ah, lo devo chiamare io se ho bisogno… 

vabbe’ dammi il nome… Publio Virgilio… e di cognome? Marone… numero? 

Ah, ah c’hai anche la mail? Marone chiocciola virgilio punto it. Comunque ‘sta 

cosa non è che l’hai organizzata tanto bene, sarai anche bravino a scrivere ma 

come tour operator...

con Dario Criserà - regia Cristiano Falaschi

LO SPETTACOLO



WWW.ECLISSIDILANA.IT e c l i s s i d i l a n a
o f f i c i n e  t e a t ra l i- -

L’Odissea è, come tutti sappiamo, “uno dei 
testi fondamentali della cultura classica 
occidentale”, che solo il genio di Omero 
(sempre che sia realmente esistito) poteva 
creare. 
Ma se per un momento mettessimo da parte 
“Il Poema”, l’epica, la bellissima struttura 
della storia, il geniale uso del flashback (siamo 
nell’Ottocento avanti Cristo) e provassimo a 
guardare il protagonista di questa storia, l’eroe 
di questa vicenda, “l’uomo dal multiforme 
ingegno” di ritorno da una lunga guerra, forse 
ci accorgeremmo che questo Ulisse tanto 
eroe non è.
Almeno non così eroe come uno si aspetta che 
sia un “Eroe”. Non mettiamo in dubbio la sua 
intelligenza, la sua capacità di uscire anche 
dalle situazioni più disperate, il suo carisma, 
ma come giudicate un uomo che non esita a 
sacrificare la vita dei suoi uomini per salvarsi la 
pelle? Un uomo che ad ogni sosta, più o meno 
forzata, si innamora della bellona di turno 
e deve essere convinto dai suoi compagni a 
ripartire per tornare a casa da moglie e figlio? 
Non molto eroico vero? No, direi di no. Ma 
allora come potremmo raccontare noi, oggi, 
quei vent’anni di viaggio dell’uomo Ulisse?
Provando a rispondere a questa domanda 
abbiamo scoperto un Ulisse diverso, un po’ 
ingenuo e un po’ opportunista, che di andare a 
fare la guerra proprio non ne vuole sapere e si 
arrangia come può cercando di sopravvivere. 

Lo spettacolo è un divertissement sul viaggio di Ulisse, un Ulisse un po’ più 
cialtrone e meno eroe che, tra colpi di genio e malestri, ci divertirà facendoci 
incontrare improbabili personaggi che trasformeranno quello che doveva 
essere un semplice ritorno a casa nella più grande avventura della sua vita!

NON E’ OBBLIGATORIO ESSERE EROI
per SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

“Non è obbligatorio essere eroi” 
riscrive in maniera comica il viaggio 
di Ulisse attraverso le isole del 
Mediterraneo, seguendo la fabula 
ma iniziando con Palamede e 
Menelao  che lo convincono in 
maniera sbrigativa a partire: “se 
partiamo col fresco fra una settimana 
siamo a casa”. In realtà si verifica 
esattamente il contrario di quanto 
previsto e questo è il leit motiv della 
commedia in cui le previsioni non 
si realizzano mai, creando una 
sproporzione comica fra l’altezza 
dell’impresa e la reale volontà di 
Ulisse di parteciparvi: “io non ci 
volevo andare, glielo avevo detto che 
ci si poteva fare male”. Ulisse appare 
quindi come un eroe svogliato, che 
accampa scuse per non partire.  Il 
grande eroe appare non solo come un 
uomo comune, ma un uomo comune 
ridicolmente infastidito da disturbi 
di poco conto che contrastano con 
le risorse che dovrebbero essere 
presenti “nell’uomo dal multiforme 

ingegno”. La discordanza tra uno 
stile moderno e un contenuto antico, 
e la contrapposizione tra la figura 
dell’eroe epico e quella dell’uomo, più 
reale, con tutti i suoi difetti rendono 
spassosa questa commedia: il teatro 
dunque può rendere divertente 
anche un poema epico senza apparire 
demenziale. E in effetti questo eroe 
svogliato che vaga tra isola e isola, 
a cui piace bere e andare a donne, 
che mira a sopravvivere con un certo 
opportunismo invece di mostrare 
epicamente tutto il suo valore, 
trasforma questo viaggio iniziato 
con l’idea di tornare “dopo una 
settimana” in un vero viaggio della 
vita. Il finale serio dello spettacolo 
ci comunica tutta l’importanza 
di viaggiare effettivamente per 
conoscere, per sperimentare, per 
crescere dentro, ed è questo il 
messaggio più profondo dell’Odissea.

Silvia Negrini
Docente Liceo Classico Galvani  - Bologna

con Dario Criserà - regia Cristiano Falaschi

LA RECENSIONE
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Diciamoci la verità, se Ulisse è una simpatica canaglia, di Enea non si può dire 
altrettanto. Certo l’Eneide è una storia ricca di avventura e di battaglie ma 
Enea, come uomo, rischia di risultare un po’ “noioso”. Per non rischiare di 
scrivere uno spettacolo “noioso” abbiamo pensato di tagliare la testa al toro e 
di eliminare Enea dall’Eneide.

Eh però così non è che rimanesse molto da dire... allora perché non far 
raccontare l’Eneide a qualcun altro? Nasce così una divertente riscrittura 
dell’opera di Virgilio, dove la narrazione viene portata avanti dalle soggettive 
dei personaggi che accompagnano Enea nel suo lungo e inevitabile viaggio da  
Troia fino al Lazio.

C O L  F A T O  S U L  C O L L O
per SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

“Col fato sul collo” è la seconda 
incursione nell’epica classica, del duo 
Criserà-Falaschi, dopo il confronto 
con l’Odissea. 
La moltitudine di storie aggrovigliate 
e concentriche che andranno 
a formare lo spettacolo, rende 
palpabile lo sfaccettarsi dei 
personaggi francamente necessario 
(nessuno si offenda) nell’approccio 
al poema virgiliano. Si tratta di una 
scelta narrativa ben precisa: dallo 
spettacolo basato sull’Odissea 
a questo salta agli occhi che là 
c’era un protagonista, Ulisse, che 
dominava lo spettacolo e gli eventi, 
qui Enea non ha la struttura né il 
physique du rôle per reggere da solo 
la scena e allora ecco le tante storie: 
non c’è più un solo narratore, ma 
tanti, non un solo protagonista ma 
molti personaggi, l’unità narrante 
e agente del precedente lavoro, 
Uno, non trovando un corrispettivo 
protagonista che possa sostenere 
il peso della trama, Nessuno, si 
frantuma nelle molte identità di 
pirandelliana memoria, Centomila, 
diluendosi nei rivoli che costituiranno 
i personaggi. Tale scelta narrativa 
implica però una prova attoriale 

all’insegna del trasformismo: Dario 
Criserà passa da una regina di origini 
pugliesi che conosce a memoria 
Albanese a un Enea perennemente 
affannato e confuso, da un Eolo 
capriccioso (già un’icona e un marchio 
di fabbrica dopo due soli spettacoli) a 
una Giunone desiderosa di vendetta.
Quello che viene perso in assenza del 
centro propulsore e aggregante che 
Ulisse era per “Non è obbligatorio 
essere eroi”, si acquista in varietà 
di personaggi, ritmo e soprattutto 
immedesimazione del pubblico: 
difficile immedesimarsi in un eroe 
anche se obbligato come Ulisse, 
mentre l’uomo qualunque Enea 
desta forse più simpatia e gli autori 
hanno ben materializzato questo 
aspetto nel monologo finale, una 
chiosa senza retorica che unisce 
un’ottima recitazione a una scrittura 
sorprendentemente matura.
Lasciate quindi ogni speranza o voi 
che entrate, di trovare da queste parti 
il classico teatro didattico o il vetusto 
teatro per le scuole, questo è teatro 
tout court e tanto basta.

 Gian Maria Ghetti 
Dirigente  I.C. Castel San Pietro Terme

con Dario Criserà - regia Cristiano Falaschi
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Le storie si nascondono nelle cose, a volte in cose inusuali, come una corona, 
una spada o una scarpetta di cristallo, altre volte in cose più comuni, come 
una sedia, un secchio o una scopa… e il fatto straordinario è che dentro a una 
cosa si possono nascondere un sacco di storie diverse, prendete una mela per 
esempio, dentro alla mela c’è la storia di Adamo ed Eva, ma anche quella di 
Biancaneve, ci sono Paride, Afrodite e la guerra di Troia, c’è Guglielmo Tell, 
Isaac Newton, Ercole con le sue 12 fatiche ed un’infinità di altre storie… molte 
delle quali ancora non sono state raccontate. Parliamo di fiabe, delle storie di 
quelli che nelle fiabe ci sono per fare la parte dei cattivi, o per fare la parte che 
nessuno vuole o di quelli che proprio non ci sono, perché troppo scomodi. In 
un mondo di regole immutabili, scoprirete che invece tutto è movimento, è 
continuo fluire, che non tutto è sempre solo Bene o solo Male, ma c’è spazio 
anche per la contraddizione e per il disordine.

I M P A R A N D O  A  S O G N A R E
per SCUOLA PRIMARIA

Le favole dove stanno?
Ce n’è una in ogni cosa:
nel legno, nel tavolino,
nel bicchiere, nella rosa.
La favola sta lì dentro
da tanto tempo, e non parla:
è una bella addormentata
e bisogna svegliarla.
Ma se un principe, o un poeta,
a baciarla non verrà
un bimbo la sua favola
invano aspetterà. 

Gianni Rodari

“Imparando a sognare” è uno 
spettacolo che, apparentemente, 
si prende gioco delle fiabe e del loro 
significato ma, in realtà ne rispetta 
il valore, soprattutto il valore che le 
fiabe hanno per i bambini ed anche 
per i ragazzi più grandi. Lo spettacolo, 
infatti, si presta bene, con le chiavi di 
lettura tipiche di ogni età, ad essere 
accolto favorevolmente ed a lasciare 
spunti di riflessione a diversi tipi di 

pubblico, adulti compresi. E’ il caso di 
Azzurro, in arte Principe Azzurro, che 
a fatica riesce a districarsi nelle sue tre 
relazioni (Cenerentola, Biancaneve, 
Bella Addormentata) o dell’ottavo 
nano, quello che è stato escluso dalla 
favola perché scomodo (non a caso si 
chiama Polemico) o dello sceriffo di 
Nottingham costretto in un ruolo che 
non voleva e che non vuole. Il ritmo 
è incalzante, la narrazione intensa e 
tiene desta la tensione e l’attenzione, 
l’uso essenziale degli spazi e degli 
scarni elementi scenici contribuisce 
a tenere serrata la narrazione. Si 
può davvero imparare a sognare? 
Secondo Eclissidilana sì, a patto di 
saper vedere nel legno del tavolino, 
nel bicchiere e nella rosa la favola che 
vi sta dentro. Ma il bello è che per chi 
assiste allo spettacolo si avvera la 
stessa magia.

Maurizio Lazzarini
Dirigente Liceo Scientifico Fermi - Bologna

con Dario Criserà - regia Cristiano Falaschi

LA RECENSIONE



WWW.ECLISSIDILANA.IT e c l i s s i d i l a n a
o f f i c i n e  t e a t ra l i- -

CRISTIANO FALASCHI

AUTORE, REGISTA E DOCENTE DI 
RECITAZIONE E DRAMMATURGIA 
DEI LABORATORI DELL’ARENA 
DEL SOLE - TEATRO STABILE DI 
BOLOGNA. DIPLOMATO ALLA SCUOLA 
DI TEATRO DI BOLOGNA NEL 1995, 
HA PARTECIPATO AI LABORATORI 
DI SCRITTURA DRAMMATICA 
DELLA “SCUOLA EUROPEA PER 
L’ARTE DELL’ATTORE: PRIMA DEL 
TEATRO”. SI È FORMATO COME 
REGISTA LAVORANDO CON MARCO 
SCIACCALUGA (TEATRO STABILE 
DI GENOVA) E LUIGI GOZZI. 
TRA LE SUE REGIE: “KVETCH” 
DI STEVEN BERKOFF, “SQUALI” DI 
GEORGE HUANG, “ALARMS AND 
EXCURSIONS” DI MICHAEL FRAYN.

DARIO CRISERA’

ATTORE E AUTORE, COMINCIA 
GIOVANISSIMO A LAVORARE NEL 
MONDO DEL TEATRO COME ATTORE 
E PIÙ TARDI ANCHE COME DOCENTE 
DI RECITAZIONE PER RAGAZZI 
E  ADULTI. HA  LAVORATO IN 
TEATRO E CINEMA CON VITTORIO 
FRANCESCHI, VITO, FRANCESCA 
MAZZA, GIORGIO COMASCHI, 
RENATA MOLINARI, JURIJ FERRINI, 
RICCARDO MARCHESINI, MARINELLA 
M A N I C A R D I ,  A L E S S A N D R A 
FRABETTI, CARLO SARTI E SILVANA 
STROCCHI. FRA I SUOI SPETTACOLI: 
“CAMPANE DA SALOTTO”, “F..ATTI 
NOSTRI”, “BELLO CIAO”, “ALARMS 
AND EXCURSIONS”, “DA CONSUMARSI 
PREFERIBILMENTE ENTRO: TRE 
ANNI”.

Se è vero che “dobbiamo progettare pensando al modo in cui 
si comportano le persone, non a come vorremmo che si comportassero” 
(Donald A. Norman), nel progettare cultura, soprattutto in ambito scolastico, 
si rischia però di cadere nella tentazione di proporre spettacoli di solo 
intrattenimento o quantomeno di poco spessore;  d’altra parte un modello 
di teatro culturalmente troppo distante dal sentire dei giovani spettatori, 
rischia di allontanarli ulteriormente.

Per questo riteniamo necessario proporre spettacoli che coniughino 
intrattenimento e contenuto, ed è per questo che nei nostri spettacoli, 
pur affrontando testi e argomenti che sono pilastri della nostra cultura, 
proponiamo punti di vista non canonici, ironici e spesso in contrasto con 
l’idea comune, per creare situazioni inaspettate e mantenere vivo l’interesse.

Sul fronte della formazione l’Associazione Culturale Eclissidilana è impegnata 
da anni all’interno delle scuole, lavorando a stretto contatto con gli insegnanti 
ed avendo sempre presente che lo scopo dei laboratori è accrescere la 
capacità dei ragazzi di comunicare e di socializzare, con una particolare 
attenzione alle emozioni che, attraverso questo tipo di esperienza, 
riescono a vivere e trasmettere. Un modo divertente per avvicinarsi al 
palcoscenico e trovare (o ritrovare) la componente teatrale che ognuno, in 
forme e linguaggi diversi, possiede. 

L’Associazione Eclissidilana è particolarmente sensibile alle difficoltà che 
la Scuola sta attraversando; per questo portiamo avanti una politica di 
trasparenza e di costi contenuti. 

Spettacoli

Una vita d’inferno - Divina Commedia (Inferno) € 500
Non è obbligatorio essere eroi - Odissea € 500
Col fato sul collo - Eneide € 500
Imparando a sognare € 500
Due repliche dello stesso Spettacolo nello stesso giorno € 800

Tutti gli spettacoli sono concepiti per spazi anche non propriamente 
teatrali (saloni, palestre, cortili, etc.), così da portare il Teatro anche in quelle 
Scuole che non possono organizzare una “trasferta”.

Laboratori

Laboratorio 30 ore € 1.000
Laboratorio 50 ore € 1.700



Associazione Culturale Eclissidilana - Via Gramsci, 34 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
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“Al di là delle personali competenze in campo teatrale e di 
didattica del linguaggio specifico che mi portano a riconoscere il 
valore di questi lavori, va detto che questi spettacoli, presentati 
alle classi degli Istituti che dirigo, oltre che a quelle di diverse altre 
scuole, hanno suscitato reazioni sempre grandemente positive.

Notevole vedere gli alunni spettatori apprezzare e riconoscere, 
oltre allo specifico linguaggio teatrale (voce, corpo, gestica) le 
citazioni, i riferimenti letterari che costituiscono l’intelligente 
drammaturgia degli spettacoli di Dario Criserà e Cristiano 
Falaschi.

Drammaturgia intelligente che si avvale della letteratura per 
proporre spettacoli che invitano, senza forzature, a leggere o 
rileggere i grandi libri, col piacere di scoprire, o riscoprire, il gioco 
dei linguaggi e delle diverse espressioni della cultura e dell’arte.”

Lamberto Montanari
Dirigente Scolastico del Polo Liceale di Imola
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