
 
 

 
Di e con: David Conati e 
Gianluca Passarelli 
 
Genere: Teatro di narrazione 
con canzoni e disegni dal vivo 
 
 
 
Durata: 60 minuti circa 
 
Consigliato dagli 8 anni in su 
 
In una mattina possiamo fare 
anche due spettacoli consecutivi 
 
 
 

Contenuto: Tutta la letteratura occidentale deriva dalla mitologia e nei film, libri e cartoni animati 
non mancano i riferimenti ai miti antichi, tanto che persino i supereroi moderni non sono altro che 
riscritture degli antichi dei dell’Olimpo. Conoscere i miti fa parte della nostra storia e spesso molti 
sono legati anche alla storia delle zone dove abitiamo. Questa collana offre la possibilità di 
avvicinarsi alle storie mitologiche in modo originale ed accattivante e permette di far capire quanto 
questi racconti siano ancora molto attuali.  
 
 
Struttura: Lezione teatralizzata su 5 – 6 miti dell’antichità (Olimpiadi, Giudizio di Paride, Gli dei 
dell’Olimpo, Ade e Persefone, Prometeo e il fuoco, Cavallo di Troia, Teseo e il Minotauro…) alcuni 
narrati, altri sintetizzati in diverse canzoni accompagnati dai disegni dal vivo che, con le immagini, 
aiutano ad ambientare la vicenda e forniscono una chiave di lettura in più per conoscere in modo 
curioso e originale i miti dell’antichità.  
 

 
 
Tecnica: Telecamera – Proiettore – Disegni dal Vivo – Chitarra – Teatro di Narrazione 
(La presenza di Gianluca che disegna dal vivo e, con l’aiuto di una telecamera e delle proiezioni, 
permette di far vedere a tutti il suo lavoro)  
 
Per allestire tutta la tecnica serve avere a disposizione lo spazio almeno un’ora prima dello 
spettacolo 



 
 
 
 

David Conati 
Autore e compositore, katalizzAutore, ha lavorato con 
Tito Schipa Jr, Gino & Michele, Mogol, Anna Valle, 
Antonio Cornacchione, Amanda e Stefania Sandrelli…; 
Collabora come traduttore per diverse agenzie, e ha 
scritto e tradotto oltre cento testi teatrali, anche per 
ragazzi, alcuni dei quali premiati ad importanti festival 
nazionali. Inoltre ha pubblicato saggi, manuali 
educativi, filastrocche, romanzi, guide turistiche, guide 
didattiche, narrativa, testi di parascolastica, di 
scolastica e più di trecento canzoni per diversi editori. 
www.davidconati.com 

 
 
 
Gianluca Passarelli 
Grafico pubblicitario e informatico. Dal 2001 
Collabora come illustratore per diversi 
editori e organizza attività ludico artistiche per 
disabili e minori. Oltre a disegnare dal vivo negli 
spettacoli che tiene insieme a David ha realizzato 
le vignette per la ristampa di O.D.I.S.S.E.A. , la 
copertina e tutte le tavole di Esercizi di stile su 
Biancaneve e di Esercizi di stile su I tre porcellini, 
da molti anni si occupa di laboratori di fumetto e 
da tre anni fa parte del Team del Progetto Teatrale 
I Grandi Classici in 60’ collabora come illustratore 
per diversi editori e con Lisciani Libri per la collana 
di Graphic Novel per ragazzi Trame Troppo Toste. 
 

 

Prodotto e distribuito da:  DIDATTICABARET 

David Conati  
Via Castello 83D  
37020 Dolcè VR 
Tel 3458474742   progetti@davidconati.com 

http://www.davidconati.com/

