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Sabato 24 marzo 
ore 16 Palazzo dei PrinciPi
(Sala delle capriate) 
Primo Approdo: IL VIAGGIO
la scoperta, la conoscenza, l’identità, la diversità

A Itaca (Libro I) - Il viaggio (Libro II)
A Pilo (Libro III) - A Lacedèmone (Libro IV) 

Letture sussidiarie da Lucio Dalla e Vinicio Capossela
presidia l’approdo ELENA                                                                                         
Installazione: La nave

ore 18 BiBlioteca G. einaudi (Sala riviste)
Secondo Approdo: LO SPAZIO
confini e oltre i confini

Calipso (Libro V) – Nausicàa (Libro VI)
Alcinoo (Libro VII) - I Feaci (Libro VIII)

Letture sussidiarie da Giovanni Pascoli
presidia l’approdo NAUSICA                                                                                           
Installazione: Il velo

ore 21 Palazzo dei PrinciPi (Sala Putti)
Terzo Approdo: IL DEMONE
la curiosità, il limite, la felicità, l’ingegno 

Il Ciclope (Libro IX) - I Lestrigoni e Circe (Libro X)
L’Ade (Libro XI) -  Le Sirene, Scilla e Cariddi (Libro XII) 

Letture sussidiarie da Primo Levi
presidia l’approdo CIRCE                                                                                             
Installazione: L’ombra 

DOMENICA 25 marzo 
ore 16 MuSeo il correGGio (Sala degli arazzi) 
Quarto Approdo: LA MEMORIA
il ricordo, l’oblio, la fedeltà, i reduci

Itaca (Libro XIII) - Eumeo (Libro XIV) 
Ritorno di Telemaco (Libro XV) - Telemaco, Odisseo (Libro XVI)
Argo (Libro XVII) - Iro (Libro XVIII) - Euriclea (Libro XIX) 

Letture sussidiarie da James Joyce
presidia l’approdo PENELOPE                                                                                         
Installazione: Il telaio

ore 18 MuSeo il correGGio (Sala del ‘600)
Quinto Approdo: IL RITORNO
la conquista, la seggezza, il governo, il futuro

La vigilia (Libro XX) – La gara dell’arco (Libro XXI)
La strage dei pretendenti (Libro XXII)
Penelope e Odisseo (Libro XXIII) - Restaurazione (Libro XXIV)

Letture sussidiarie poetiche
presidia l’approdo ATENA                                                                                           
Installazione: L’arco

La maratona propone la lettura quasi integrale dell’Odissea di 
Omero suddivisa in cinque “approdi”, ognuno dei quali dedicato 
a un tema. 
La narrazione è teatralizzata e accompagnata da musiche e 
suoni. 
Ogni approdo  - della durata di un’ora e mezza - è governato 
da un personaggio che viene a sua volta declinato con letture 
sussidiarie tratte dalla letteratura contemporanea.
Ha collaborato alla preparazione degli interpreti 
Giuliana Soldani.


