
Odemà
dopo il successo di A tua immagine - segnalazione speciale Premio Scenario 2009 – Premio dello Spettatore

2010 – Playfestival 2014

“ Gioco per tre attori possenti […] con una scrittura che svela progressivamente e inesorabilmente il compromesso
storico dell'Uomo costretto a fare i conti con la sua storia e con il bisogno di divino.”

Andrea Porcheddu, Del Teatro.it

presenta

Mea Culpa
ovvero della Giurìa e dell’Ingiùria

                                                                                                                  foto Luca Del Pià

    

Chi sono Caino e Abele?
Un coinvolgente tribunale presieduto da un dio Donna.

Mea Culpa.

Perché c’è sempre bisogno
di una vittima 

quando si cerca un colpevole.

https://www.youtube.com/watch?v=XGEUF6yXvDw
 www.odema.it 

http://www.odema.it/
https://www.youtube.com/watch?v=XGEUF6yXvDw


progetto drammaturgico di Enrico Ballardini
diretto e interpretato da Enrico Ballardini, Giulia D’Imperio e Davide Gorla 
luci di Monica Gorla

Odemà in co-produzione con Kilowatt Festival 
con il sostegno di Associazione culturale UddU, Teatro Garibaldi Aperto di Palermo e Com 
Teatro di Corsico

Un atrio o un’aula comune di una prigione infernale (o di un teatro) diventa tribunale.
Un Uomo attende il suo verdetto.
L'Altro è la vittima di un delitto che non sappiamo se essere già stato consumato o se 
ancora deve avvenire.
Il pubblico è Giurìa involontaria di un processo.
Dall’alto, da dove sembra non esserci tetto, si posa l’occhio dell’Altissimo Giudice 
Supremo.
I tre lottano per far prevalere la propria ragione, la propria concezione di giustizia umana e 
dal basso si accusano, si scontrano, s’ingannano; il processo al presunto colpevole 
sembra trasformarsi in un processo al Giudice e al suo nome... un’Ingiùria che attraversa 
un passato storicamente incerto e un presente dal sapore antico.
Ma ancora più in basso, afflitta da un dolore maggiore, sta la Giurìa, con la sua istintiva 
volontà di giudicare e uccidere alla stregua di un dio.

Nato dalle riflessioni sorte dalla lettura dell'opera di Josè Saramago, “Mea Culpa” è il secondo atto 
di una trilogia che la compagnia Odemà ha iniziato con lo spettacolo “A Tua Immagine”, riflettendo 
su temi di carattere apparentemente religioso, ma che sono in realtà un pretesto per indagare i 
principi del potere e l'essere umano nelle sue contraddizioni.


