
 

Visita guidata al Museo delle marionette Antonio 
Pasqualino di Palermo 
e rappresentazione de 

LE METAMORFOSI 
di e con Sandro Dieli 

Dal 14 al 25 novembre 2022 (eccetto venerdì 18) il Museo delle 
marionette organizza un progetto didattico che comprende la visita 
guidata al museo e la rappresentazione teatrale de Le Metamorfosi di 
Ovidio. La durata totale di visita e spettacolo è 120’ con orari che si 
possono concordare a partire dalle 9 del mattino. Il gruppo di studenti 
deve avere un numero minimo di 60 e massimo di 80 partecipanti per 
turno e si possono prevedere anche due turni nella stessa mattina con 
ingresso a distanza di un’ora almeno tra il primo e il secondo. Il costo è 
di € 7,00 a studente. Per i soli lunedì 14 e 21 non sarà possibile l’uso 
dei locali del museo dalle 11.00 sino alle 12.00 

LE METAMORFOSI 
Monologo tratto liberamente dai primi tre libri dell’opera di Ovidio 

Le figure degli eroi narrati da Ovidio narrati in modo leggero, ironico e divertente. 
"Quelle cose che non furono mai ma sono sempre”: così gli antichi definivano il Mito: non 
storie immaginarie, ma racconto intenso e variegato di quello che nella nostra interiorità si 
dispiega, qualunque sia il tempo in cui viviamo. 
Essere raccontati da una voce antica che precede il tempo e che !ci conosce”: sarà questo 
che si prova ascoltando la narrazione di Sandro Dieli ispirata ai primi tre libri delle 
Metamorfosi di Ovidio. La narrazione è intensa e divertente, capace di scovare i dettagli 



comici che le storie degli dei nascondono dietro di loro. Gli dei, le ninfe, la cosmogonia, i 
sentimenti si presentano in una straordinaria e terrena verità che racchiude in sé tutto il 
sacro della vita. "Le Metamorfosi" sembrano raccontare tutte le varianti della psiche umana 
come solo i Miti sanno fare e rappresentano una straordinaria occasione per addentrarsi nel 
mondo degli antichi greci e romani. 

Lo spettacolo è già stato messo in scena in Italia, Malta e in Spagna per la scuola 
Italiana di Barcellona. 
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