
	
	

SAGRATO DEI CORALLINI CERVO 
VENERDI’ 7 AGOSTO  ore   20.30 e 22.30 

IGOR CHIERICI 
ULISSE 

 

Venerdì 7 agosto alle 20.30 (prima replica), e alle 22.30 (seconda replica) – sul Sagrato 
dei Corallini va in scena Ulisse, spettacolo teatrale e musicale su testo di Igor Chierici 
tratto dal poema di Omero.. 
La guerra a Troia è stata vinta e Ulisse farà rivivere al pubblico i lunghi anni passati nel 
cercare di ritornare a Itaca e alla sua bellissima regina Penelope.  
In scena quattro attori a dar voce all'equipaggio e alle visioni che lungo il viaggio i 
prodi, capitanati da Ulisse, incontreranno. L'epico racconto in chiave drammaturgica 
farà rivivere lo scontro con Ciclope, figlio di Nettuno, la sfiducia nei confronti del loro 
comandante, una volta giunti sull'isola di Eolo, fino al lungo soggiorno dalla magica 
Circe e al canto “incantatore” delle sirene . In scena i fiati e le sonorità di un duduk 
armeno e uno chalumeau di Edmondo Romano, che sapranno immergere il pubblico 
nella magica avventura di Odisseo: il re Ulisse. 
Regia Igor Chierici e Luca Cicolella. In scena Igor Chierici, Cristina Pasino, Luca 
Cicolella, Bruno Ricci. In caso di maltempo, lo spettacolo  si svolgerà all’interno della 
Chiesa di San Giovanni Battista. 
Il servizio navetta quest’anno non sarà effettuato per motivi di sicurezza. Si può 
usufruire del posteggio in Piazza Steria, con ampia disponibilità di spazi. Il percorso, a 
piedi, dal posteggio alla Piazza dei Corallini è di circa 15 minuti. 
In collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi e FAILiguria 
È possibile prenotare online sul sito www.cervofestival.com e presso le agenzie 
accreditate. I posti a sedere sulla gradinata della Chiesa dei Corallini saranno 
acquistabili esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria all’interno 
dell’Oratorio di S. Caterina, aperta dalle ore 18.30. 
 
Biglietti: Primi posti: € 25 Secondi posti € 20- Ingressi: € 15 ragazzi fino ai 19 anni e 
studenti sino ai 26 anni: € 5. bambini sino ai 10 anni e disabili: ingresso gratuito  


