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OLYMPUS KIDS 
È un progetto teatrale basato su una visione critica e dirompente dei miti greci 
destinata esclusivamente a un pubblico dai 7 agli 11 anni. Con una visione complessa, 
audace e multireferenziale, il progetto propone tre opere indipendenti di 55 minuti 
messe in scena tramite un narratore che manipola modellini, figure, varie telecamere in 
diretta e risorse online. Olympus Kids è un progetto della compagnia Agrupación Señor 
Serrano. 
 
Che cosa succede quando presentiamo i miti greci agli occhi di bambine e bambini? 
Cosa passa loro per la mente quando sentono parlare per la prima volta di Prometeo, 
le Amazzoni, Eracle, Demetra, Zeus o Ippolita? Olympus Kids prende in prestito i miti 
greci per mettere in discussione questioni chiave dei nostri giorni, sulla base di 
riferimenti attuali, e discuterne apertamente da una prospettiva critica e lontano da 
facili risposte. Per questo i tre pezzi che compongono il progetto Olympus Kids 
cambiano l'approccio tradizionale con cui sono stati creati i miti (spesso con una base 
misogina, brutale e classista) e li raccontano da una prospettiva che li mette in 
questione, li aggiorna e li capovolge. 
 

Olympus Kids si presenta attraverso un linguaggio chiaro e molto visivo in cui momenti 
di narrazione si alternano ad altri di riflessione e dibattito aperto con le ragazze e i 
ragazzi del pubblico. Per incoraggiare tra loro il piacere di essere spettatori autonomi, il 
progetto è concepito senza la presenza di adulti in sala. 
 
 
COME? 
Olympus Kids si formalizza a partire da un principio di leggerezza, portabilità e 
mobilità. Uno storyteller/performer attrezzato con un computer, una telecamera, un 
tavolo e un proiettore. Il performer presenta la storia mischiando la narrazione orale 
con la manipolazione di figure in miniatura e mattoncini di costruzioni resi protagonisti 
attraverso la telecamera, tutto ciò fatto in diretta. Inoltre, diverse digressioni 
accompagnano la narrazione, proponendo nella proiezione delle passeggiate attraverso 
Google Maps fatte in diretta, la presentazione di dipinti classici, immagini di fumetti, 
frammenti di film, supereroi, concetti artistici o scientifici collegati al mito che viene 
raccontato, ecc. Si offre l’occasione per un’interazione cadenzata del performer con i 
bambini attraverso delle domande e delle proposte di riflessione. 
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PROMETEO 
Il mito racconta che Prometeo viene punito da Zeus per aver consegnato il fuoco agli 
esseri umani, liberandoli così dalla loro condizione animale. Un’aquila divorerà 
eternamente il fegato di Prometeo per aver disobbedito al capo dell’Olimpo. Anche se 
potremmo anche dire che un’aquila divorerà eternamente il fegato di Prometeo perché 
egli ha dato un’opportunità all’umanità tramite un atto di solidarietà. 
 
Prometeo è un sabotatore che merita di essere punito o qualcuno che si mette in 
pericolo in prima persona per ribellarsi contro dei poteri dispotici cercando un bene 
collettivo? Che rapporto c’è tra il mito originario e la reinterpretazione fatta da Mary 
Shelley attraverso il suo Dott. Frankenstein? Le norme devono essere sempre 
rispettate? E se una norma è ingiusta? Chi decide cos’è giusto e cosa non lo è? Bisogna 
punire chi trasgredisce una norma? Che cosa succede se trasgrediamo una norma per 
un giusto proposito? E se non sapessimo che esiste quella norma? Chi sono i Prometeo 
dei nostri tempi? È affascinante vedere brillare la mente delle bambine e dei bambini 
domanda dopo domanda.  
 
La prima opera di Olympus Kids ha per protagonisti Prometeo e Zeus, il dott. 
Frankenstein e la sua creatura, Julian Assange e Scotland Yard. 
 
Debutto nella Sala Beckett di Barcellona il 19 dicembre 2020. 
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AMAZZONI 
Più di tremila anni fa, un gruppo di donne creò una società particolare sulle lontane 
coste del Mar Nero. Una società formata solo da donne libere, con uno spirito 
comunitario e guerriero, disposte a difendere un ordine diverso. Le Amazzoni. 
Perché le amazzoni credettero di aver bisogno di creare una società senza uomini? 
Perché gli eroi maschili dell’antichità reagivano aggressivamente di fronte a questa 
società alternativa? È lecito l’uso della violenza per difendersi dagli attacchi esterni? O 
la difesa delle proprie opinioni e le rivolte contro le ingiustizie devono essere sempre 
pacifiche? Bambine, bambini, siamo tutti uguali o c’è qualcosa che ci rende diversi? E... 
perché il Rio delle Amazzoni ha proprio questo nome? 
Il secondo volume del progetto Olympus ha per protagoniste le Amazzoni, le Pussy 
Riot, le Guerrilla Girls, le manifestanti argentine del fazzoletto verde, quelle polacche 
vestite di nero e quelle in lilla dell’8 marzo. Loro e tutti i loro antagonisti, da Eracle a 
Vladimir Putin, fino al vicino del 5° piano. 
 
Debutto nella Sala Beckett di Barcellona il 10 aprile 2021. 
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DEMETRA 
Demetra equilibra la natura. Tra i boschi selvaggi e la terra coltivata, tra le stagioni in 
cui la terra è sterile e quelle in cui la natura rinasce. Demetra controlla quest’equilibrio 
per il bene di tutti. Un giorno il re Erisittone costruisce un grande tavolo dove poter 
invitare tutti i membri della comunità. Per farlo, taglia una quercia protetta da 
Demetra. E facendolo scatena l’ira della dea. Demetra condanna Erisittone a patire una 
fame senza fine: quanto più mangia, più ha fame. Così, disperato, Erisittone si trova a 
dover divorare senza fine, senza mai saziarsi, portando alla rovina sé stesso e tutta la 
comunità. 
 
Sappiamo che le risorse naturali sono finite, ma che cosa giustifica e che cosa non 
giustifica lo sfruttamento delle stesse? In che misura? È legittimo ripulire un terreno 
per piantare insalata? E abbattere una sequoia per costruire un ponte? E togliere 
spazio alla foresta per piantare la soia che alimenta gli animali di allevamento? Qual è il 
limite, se c’è? Qual è l’equilibrio? 
 
La terza opera di Olympus Kids ha per protagonisti Demetra, Erisittone, i boschi di 
querce, la deforestazione in Amazzonia, i negozi di abbigliamento a basso costo, i 
telefoni cellulari e lo sterminio di animali per fare gli hamburger del supermercato.  
 
Debutto nel Centro di Cultura Contemporanea CondeDuque di Madrid il 17 dicembre 
2021. 
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PROGETTO REALIZZATO DA 
Sceneggiatura e regia: Olympus Kids  
Performer: Beatrice Baruffini  
Musica: Roger Costa Vendrell  
Realizzazione dei modellini: Lola Belles 
Tecnico in tournée: Riccardo Reina  
Fotografia: Leafhopper project  
Management: Art Republic 
 
Produttori dello spettacolo: 
Dipartimento di Cultura della Generalitat, Sala Beckett, Centro di Cultura 
Contemporanea CondeDuque, Festival GREC e Mostra Igualada. 
 
Produttori della versione italiana di Prometeo: 
Teatro Stabile di Bolzano e Centro Servizi Culturali Santa Chiara (Trento). 
 
Produttori della versione onlines in inglese di Prometeo: 
Carlow Arts Festival 
 
Produttori della versione francese di Prometeo: 
Association Créa – Scène conventionnée d’intérêt National «Art Enfance Jeunesse» e 
La Bâtie-Festival de Genève. 
 
WE LOVE LOGOS 
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PREMI 
Prometeo:  
Premio alla proposta più innovatrice, FETEN 2021, Gijón 
Dragón de Oro alla proposta più innovatrice, Fira de Teatre di Lleida 2021. 
Dragón de Oro Julieta Agustí al miglior spettacolo, Fira de Teatre di Lleida 2021. 
 
CONTATTI 
Ingaggi 
info@artrepublic.es  
Produzione 
info@olympuskids.com  
Tecnica: 
techit@olympuskids.com  
 
 
www.olympuskids.com  
 
 
 
 


