
                         SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
I racconti di Dioniso  

Area geografica 
di intervento 

Parco Archeologico di Ostia Antica (Scavi archeologici di Ostia Antica – Castello 
di Giulio II), Parco Archeologico dell’Appia Antica (Villa dei Quintili – Mausoleo 
di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola)  

Beneficiario Opificio03 

Sede 
Via Terni, 38 – 00182 Roma  

Eventuali partner 
Il Demiurgo, REMEDIA Srl, FEIR eventi, M&N’s  

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

OPIFICIO03 e IL DEMIURGO rinnovano la loro stretta collaborazione e presentano 
al pubblico I RACCONTI DI DIONISIO I Edizione – rassegna di spettacoli tratti dal 
repertorio classico nella cornice di Roma antica, che prenderanno forma negli 
spazi immortali del PARCO ARCHEOLOGICO di OSTIA ANTICA e del PARCO 
ARCHEOLOGICO dell’APPIA ANTICA. Il festival è immaginato allo scopo di 
valorizzare alcune tra le più suggestive aree archeologiche di Roma, luoghi magici 
e ricchissimi di storia. L’intento è quello di portare i siti archeologici al centro 
della scena, non come mero scenario, ma estensione del progetto artistico, veri 
e propri personaggi di pietra che occupano, invadono e impreziosiscono la 
rappresentazione. Gli spettacoli saranno accomunati da una struttura 
scenografica essenziale: soltanto corpi, voci, oggetti di scena per evidenziare 
senza alcun orpello la magia dei luoghi, la cui bellezza sarà esaltata da giochi di 
luci improntate al risparmio energetico, con un’illuminotecnica a base 
principalmente Led. 
Il ricco cartellone mette al fulcro l’obiettivo di sfruttare l’universalità del testo 
classico, interagendo con i luoghi prescelti. Con spettacoli diversi ed eterogenei, 
infatti, la rassegna vuole essere il più possibile varia e non limitarsi solo al teatro 
antico, ma spaziare tra testi di ogni epoca e genere, dal teatro del ‘600 a quello 
moderno, dal teatro dell’assurdo novecentesco alla nuova drammaturgia, per 
proporre agli spettatori una vera e propria stagione teatrale estiva, con operatori 
campani, liguri, laziali e in generale provenienti da tutto il territorio nazionale, al 
fine proprio di creare un rapporto culturalmente osmotico e teso 
all’interscambio artistico. 
 

A chi è rivolta 

La rassegna è rivolta agli appassionati di teatro di qualsiasi età (in special modo, 
agli amatori del teatro classico), appassionati di spettacoli in luoghi non teatrali 
(ville, castelli, parchi archeologici ecc.) e, più in generale, a tutti gli appassionati 
di storia e cultura.  
 

Attività 

Oltre all’allestimento e messa in scena dei 20 spettacoli inseriti in cartellone, 
compresi quelli già andati in scena a settembre 2021, I racconti di Dioniso 
organizzerà anche matinée dedicate agli studenti di scuola primaria e secondaria 
di primo grado, con visite guidate teatralizzate presso il Parco Archeologico di 
Ostia Antica. Dato che il teatro non esiste senza un pubblico, e educarlo alla 
fruizione è parte della mission di Opificio03, le attività collaterali saranno 
molteplici, allo scopo di contribuire a educare il pubblico al teatro come, ad 
esempio, realtà aumentate da fruire a mezzo App, ma anche workshop e 
seminari. “I Racconti di Dioniso” è anche un progetto teatrale crossmediale, che 
si articolerà in un percorso completo e complesso, fatto di teatralizzazioni 



guidate, visite guidate ai siti d’interesse, promozione turistica a mezzo teatro, 
podcast, materiale audiovisivo da fruirsi a mezzo app come realtà aumentata. 

Programma 
Allegato  
 

Risultati  
 

Costo totale 
67.500 euro 

Contributo 
assegnato 

40.000 euro  

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

Opificio03@gmail.com – iraccontididioniso@gmail.com  
3534142535 - 3281236504 (Lorenzo De Santis – referente del progetto)  

Sito web 
 

Social  

Facebook: https://www.facebook.com/opificio03/ 
Instagram: https://www.instagram.com/opificio03/ 
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