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CONVERSAZIONE SU TIRESIA. DI E CON ANDREA CAMILLERI
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distribuito al cinema da Nexo Digital
in collaborazione con i media partner 

Radio Deejay, MYmovies.it e Sellerio editore.
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SINOSSI

Milioni di italiani lo seguono da decenni nei suoi libri e in tv.
Ovunque compaia si registrano numeri da record, e ora
finalmente lo si potrà incontrare sul grande schermo.

«Chiamatemi Tiresia!». Una storia mitica scritta e narrata dallo
stesso Camilleri che chiama a raccolta tutti i suoi fan.

«Tiresia sono!». Il "cunto" dell'indovino cieco, in grado di vivere
un tempo praticamente infinito, che si incontra con la storia dello
scrittore siciliano. «Ho trascorso questa mia vita ad inventarmi
storie e personaggi, l'invenzione più felice è stata quella di un
commissario conosciuto ormai nel mondo intero. Da quando Zeus,
o chi ne fa le veci, ha deciso di togliermi di nuovo la vista, questa
volta a novant'anni, ho sentito l'urgenza di riuscire a capire cosa
sia l'eternità e solo venendo qui, solo su queste pietre eterne,
posso intuirla, solo su queste pietre eterne».

Conversazione su Tiresia scritta e interpretata da Andrea Camilleri
è stata messa in scena per la prima volta al Teatro Greco di
Siracusa l'11 giugno 2018 nell'ambito delle rappresentazioni
classiche realizzate dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico con
la regia di Roberto Andò e Stefano Vicario e le musiche dal vivo
eseguite da Roberto Fabbriciani.



MATERIALI

MANIFESTO TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=wAbgvR6lh1w



Conversazione Su Tiresia. Di E Con Andrea Camilleri è un evento speciale che approfondisce:

❖ la figura di Tiresia, mitico indovino cieco, presente in tutta la storia della letteratura;

❖ la storia dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, esempio per le nuove generazioni 
https://www.raiplay.it/video/2018/10/Andrea-Camilleri---28102018-de8eace9-844c-426c-a4c2-4f625780f5c0.html;

❖ la ricerca dello scrittore attraverso le epoche per raccontare Tiresia, dialogando con Omero, Sofocle, Seneca, Dante,
T.S. Eliot, Apollinaire, Virginia Woolf, Borges, Pound, Pavese, Primo Levi, così come con Woody Allen, che fa apparire
Tiresia ne "La dea dell’amore", con il Pasolini dell’ "Edipo Re" e con i Genesis de "The Cinema Show", il brano sulle
cui note si apre lo spettacolo;

❖ il Teatro Greco di Siracusa, oggi il monumento più famoso della città, è stato sin dall’antichità l’edificio per spettacoli
più importante del mondo greco-occidentale, altissimo esempio di architettura civile, luogo di culto e di grandi
assemblee popolari.

IL CINEMA COME STRUMENTO DIDATTICO

https://www.raiplay.it/video/2018/10/Andrea-Camilleri---28102018-de8eace9-844c-426c-a4c2-4f625780f5c0.html

