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Prometeo 

Il mito racconta che Prometeo è punito da Zeus per aver regalato il fuoco agli esseri umani, 
liberandoli così dalla loro bestialità. Un'aquila divorerà eternamente il fegato di Prometeo per aver 
disobbedito al capo dell'Olimpo. Anche se si potrebbe anche dire che un'aquila divorerà 
eternamente il fegato di Prometeo per aver dato una possibilità all’umanità attraverso un atto di 
solidarietà. È Prometeo un sabotatore che merita la sua punizione o qualcuno che si mette in 
pericolo in prima persona per ribellarsi ai poteri dispotici nella ricerca di un bene collettivo? Come 
si collega il mito originale alla reinterpretazione fatta da Mary Shelley attraverso il suo Dr. 
Frankenstein? Julian Assange potrebbe essere un Prometeo dei nostri tempi? I miti greci, come 
tutti i miti, esistono in modo che attraverso di essi possiamo interrogarci sulla natura umana, non 
necessariamente per trovare risposte univoche.  

 

OLYMPUS 

Prometeo è il primo volume del progetto OLYMPUS, una serie teatrale basata su una visione 
critica e dirompente dei miti greci destinata esclusivamente ai bambini, da 7 a 11 anni. Attraverso 
uno sguardo complesso, audace e multi-referenziale, OLYMPUS propone vari volumi di 45 minuti 
realizzati attraverso di un narratore sul palco che manipola modelli in scala, figure in miniatura, 
varie videocamere live e risorse online. 

Il progetto è destinato a essere presentato nella sua versione scenica, ma è disponibile una 
versione online adatta alle situazioni di lockdown.  
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Cosa 

Cosa succede quando presentiamo un mito greco davanti agli occhi di bambine e bambini? Cosa 
succede nella loro mente quando sentono per la prima volta di Prometeo, Arianna, Icaro, 
Persefone, Medusa, il Minotauro, Fetonte o Aracne? I miti greci, che sono alla base della cultura 
occidentale, appaiono oggi sfumati nel nostro panorama culturale. Qualcosa deve essere andata 
storta con la trasmissione di questi miti perché siano stati relegati e che solo pochi privilegiati 
possano raggiungerli, capirli e goderseli. 

OLYMPUS si presenta come un progetto che funge da porta d'accesso alla mitologia greca per 
bambine e bambini, a partire da una revisione critica e disinvolta, che collega i miti con alcune 
delle questioni chiave del nostro tempo. Per questo la serie è pensata solo per i bambini, senza 
la presenza di adulti in sala. Prometeo intende rubare il fuoco a Netflix per darlo ai bambini. 
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Come 

Prometeo si può formalizzare in due modi diversi, ma sempre sulla base di un principio di 
leggerezza, portabilità e mobilità. 

Versione dal vivo sul palco. Un narratore / performer dotato di un computer, una videocamera, 
un tavolo e un proiettore. Il performer presenta la storia mescolando la narrazione orale con la 
manipolazione di figure in miniatura e pezzi di giochi di costruzione come protagonisti attraverso 
la videocamera, il tutto realizzato dal vivo. Inoltre, diverse divagazioni accompagnano la 
narrazione, proponendo passeggiate dal vivo attraverso google maps, la presentazione di dipinti 
classici, catture di fumetti, frammenti di film, supereroi, concetti artistici o scientifici collegati al 
mito che viene raccontato, ecc. L'interazione del performer con i bambini è data attraverso 
domande e spunti per la riflessione. In questa formalizzazione, il performer ha una relazione 
diretta con il pubblico (non mediata da alcuno schermo), gli spettatori possono vedere sia l'azione 
del performer dal vivo sia il risultato della proiezione, e c'è una maggiore comprensione del 
dispositivo da parte del pubblico. 
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Versione live con streaming online. Un narratore / performer situato nel suo spazio e di 
fronte a un computer convoca un gruppo di massimo 8 bambini, ciascuno nel suo spazio e davanti 
a un qualche tipo di dispositivo di comunicazione elettronica (computer, tablet o telefono). Il 
performer presenta la storia usando gli stessi elementi e le stesse risorse della proposta faccia a 
faccia, ma questa volta usando una webcam come mezzo tra l'esecutore e gli spettatori. È 
importante avere un piccolo gruppo di bambini in modo da mantenere un certo livello di 
interazione tra il performer e gli spettatori, garantendo un'esperienza simile all'evento teatrale 
faccia a faccia che è quello che segna la differenza tra OLYMPUS e altre proposte digitali pre-
registrate. 
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Crediti 
Creazione: Agrupación Señor Serrano 
Drammaturgia: Àlex Serrano y Pau Palacios 
Performance: dipende dalla versione online/offline e dal contesto geografico 
Musica: Roger Costa Vendrell 
Realizzazione dei modellini e costumi: Lola Belles 
Movimento: Núria Guiu Sagarra 
Fotografia: Leafhopper project 
Produzione: Barbara Bloin 
Produzione esecutiva: Paula Sáenz de Viteri 
Direttore tecnico e design luci: David Muñiz 
Diffusione in Italia: Ilaria Mancia 
Management: Art Republic 
 
Una produzione Agrupación Señor Serrano 
Col sostegno del Departament de Cultura de la Generalitat e della Sala Beckett 
Progetto vincitore di Residenze Digitali a cura di Centro di Residenze della Toscana (Armunia – 
CapoTrave/Kilowatt) 
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Agrupación Señor Serrano 

Fondata da Àlex Serrano a Barcellona nel 2006, Agrupación Señor Serrano è una compagnia 
teatrale che crea produzioni originali basate su storie tratte dai tempi contemporanei. La 
compagnia utilizza la ricchezza di strumenti innovativi e vintage per estendere i confini del proprio 
teatro. Partendo da collaborazioni creative, le produzioni di Señor Serrano fondono performance, 
testi, video, suoni e modelli in scala per mettere in scena storie sugli aspetti discordanti 
dell'esperienza umana di oggi. Le produzioni della compagnia hanno coproduzioni e tournée 
internazionali.  
 
Señor Serrano ha ricevuto il sostegno e il riconoscimento di diverse istituzioni come il GREC 
Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 
Departament de Cultura de la Generalitat, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Ministère de la 
Culture et de la Communication or Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan tra gli 
altri. I processi creativi vengono sviluppati in centri di residenza internazionali come La Chartreuse 
- Centre National des Écritures du Spectacle, Groningen Grans Theatre o Monty Kultuurfaktorij. 
 
Attualmente, il nucleo di Agrupación Señor Serrano è composto da Àlex Serrano, Pau Palacios e 
Barbara Bloin. Oltre a loro, per ogni produzione, la compagnia ha contato sulla collaborazione 
essenziale di un team creativo interdisciplinare e variabile.  
 
Il 3 agosto 2015, a Agrupación Señor Serrano è stato conferito il Leone d'argento per l’innovazione 
teatrale alla Biennale di Venezia. Oltre a questo riconoscimento, la compagnia ha regolarmente 
vinto premi, sia a livello nazionale che internazionale, e ha ricevuto recensioni entusiastiche in 
testate come il New York Times, la Folha de Sao Paulo, L’Espresso, Tiempo Argentino o El País. 
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Produzioni e riconoscimenti 
 
2020 The Mountain GREC Festival de Barcelona (Spagna) 
 
2019  Garden Center Europa L’Auditori de Barcelona (Spagna) 
 
2018 Kingdom GREC Festival de Barcelona (Spagna). 
 
2017 Premio Ciutat de Barcelona di teatro (Spagna).  
 
2016 Birdie GREC Festival de Barcelona (Spagna). 

  Premio Kazimierz Krzanowski, Kontrapunkt Festival 2018. Szczencin (Polonia) 
Premio della Critica di Barcellona 2016, Nuove tendenze. Barcellona (Spagna). 

 
2015 Leone d’argento della Biennale di Teatro di Venezia (Italia). 
 Premio FAD Sebastià Gasch, Barcelona (Spagna). 
 
2014 A House in Asia GREC Festival de Barcelona (Spagna). 

Premio della Critica di Barcellona 2014, Nuove tendenze. Barcellona (Spagna). 
Premio della Regione Moravia, Spectaculo Interesse Festival. Ostrava (Cechia). 

 
2012 Brickman Brando Bubble Boom Festival TNT, Terrassa (Spagna). 

Premio allo spettacolo più innovativo, Fiera Internazionale 2013. Huesca 
(Spagna).  

 
2011  Katastrophe Festival TILT, Perpignan (Francia). 

Premio Speciale della Giuria, Banialuka Festival 2012. Bielsko Biala (Polonia). 
 
2010 Memo Festival TNT, Terrassa (Spagna). 
 
2009  Immut Adriantic, Barcellona (Spagna). 
 
2008  Contra.Natura L’Estruch, Sabadell (Spagna). 

Artefacto Festival PNRM, Olot (Spagna). 
 
2007   Europa Festival Temporada Alta, Girona (Spagna). 
 

2006  Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcellona (Spagna).  
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Contatto 
 
 
www.srserrano.com  
 
Presidente della Repubblica 
Àlex Serrano 
alex@srserrano.com 
 
Primo ministro 
Pau Palacios 
pau@srserrano.com 
 
Capo di Stato Maggiore 
Barbara Bloin 
barbara@srserrano.com 
+34 610073182 
skype: agrupacionsrserrano 
 
Fixer 
Paula Sáenz de Viteri 
prod@srserrano.com 
+34 666 240 084  
 
Hammer  
David Muñiz  
tech@srserrano.com 
+34 657 368 428 
 
Affari esteri 
Art Republic  
Iva Horvat & Elise Garriga  
info@artrepublic.es  
+34 615 271 632  
 
Ambasciatrice in Italia  
Ilaria Mancia  
ilariamancia@gmail.com  
+39 335 664 5760 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


