
Edipo Re
un’esperienza mai vista  
di Virtual Theatre   
per Oculus Quest

IN VIRTUAL REALITY

per studenti dell'ultimo anno 
della scuola secondaria di I grado 

e di tutte le classi della
secondaria di II grado
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director Sara Meneghetti

written by Sara Meneghetti
based upon "Edipo Re" by Sofocle

a production
Fucina Culturale Machiavelli
Ximula

production managers 
Sara Meneghetti
Eugenio Perinelli

production coordinator
Carlotta Bonelli

  disponibile da febbraio 2021Edipo Re in virtual reality
with
Mauro Bernardi | Edipo
Stefano Scherini | Tiresia
Anna Benico | Pizia
Margherita Varricchio | Sfinge
Sabrina Carletti | Giocasta

Luca Meneghetti | Guardia
Sara Betteghella, Jessica Grossule, 
Matteo Spiazzi | Coro

Virtual Reality supervisor Eugenio Perinelli
VR head designer and animator Eugenio Perinelli
illustrator and 3D scene designer Chiara dal Fior
VR programmer Luca Giona

original soundtrack by Stefano Soardo
sound design by Davide Saggioro

director of photography Marco Ambrosi
camera operator Stefano Zampini
light assistant Davide Meneghetti

costume designer Valentina Bazoli ( Becu)
make up artist Francesca De Biase
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Il progetto
IL TEATRO GRECO INCONTRA 
LA TECNOLOGIA PIU’ INNOVATIVA

La tragedia classica dell'Edipo Re è stata
riscritta dalla drammaturga Sara Meneghetti 
 per essere vissuta in realtà virtuale. 

Diventa così un viaggio nel quale lo
spettatore è libero di muoversi e, 
con il suo sguardo e i suoi spostamenti, 
dà avvio alle scene della storia, recitate 
da reali attori in un set virtuale in 3D.
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La storia si sviluppa 
cronologicamente all’inverso, 
dalla fine all’inizio, rivelando
gradualmente gli elementi
dell’immortale tragedia di Sofocle 
e le vicende del Re Edipo, attraverso
una serie di scene interattive.

L’ambiente principale è lo studio di Edipo,  visto come la stanza 
di un detective privato, le pareti dello studio sono il luogo in cui 
si accumulano gli indizi che compariranno nel corso della storia.

Da qui si aprono le finestre sulle diverse scene della 
trama, che combinano attori e realtà virtuale.



Obiettivi didattici
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Avvicinamento al teatro
Tramite il visore, ciascuno studente
viene coinvolto in modo immersivo,
come soggetto protagonista
dell'azione; l'esperienza vissuta
individualmente libera da eventuali
dinamiche di giudizio che spesso
frenano i ragazzi.

Incontro con la 
tragedia classica
Un approccio così d'impatto 
può essere un ottimo punto 
di partenza o di arrivo del
programma di letteratura, aiutando
i ragazzi a guardare ai classici come
storie ancora capaci di coinvolgere
e appassionare. 

Rafforzamento nessi logici 
di causa - effetto
Lo spettacolo è costruito partendo dalla 
 fine e la trama  si dipana tramite indizi 
e flash back che i ragazzi devono
mettere insieme per ricostruire la storia.

Approccio alla tecnologia VR
Fare un'esperienza in realtà virtuale
può coinvolgere gli studenti a
partire da un mezzo che li affascina
e aprire una finestra sul futuro che
li aspetta, suscitando curiosità  e
dando loro nuovi stimoli.



Sicurezza:
il visore sarà sanificato grazie
ad uno specifico dispositivo,
studiato per la totale
purificazione 
di visori e altri dispositivi

Dati tecnici & rispetto norme Covid19

Dotazione tecnica richiesta:
nessuna
(lo spettacolo viaggia interamente
all’interno di un visore Oculus Quest,
con l’ausilio di un tecnico)

Durata:
20' a spettatore
x 5h  = con un visore 10-12 spettatori
al giorno, con due visori 20-24
spettatori al giorno

Spazio necessario: 
6x6 metri per spettatore
(per es. la palestra o un'aula sgombera) 

Distanziamento:
lo spettacolo è pensato per uno
spettatore singolo
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Anteprime in programma
VENEZIA, venerdì 19 febbraio 2021
Scuola dei Laneri, Santa Croce 131, 30135 Venezia
E' possibile prenotarsi da questo link 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-anteprima-edipo-re-in-vr-138954262941
 o scrivendo a membership@fucinaculturalemachiavelli.com
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VERONA, venerdì 26 febbraio 2021
Teatro Fucina Culturale Machiavelli, via Madonna del Terraglio, Verona
E' possibile prenotarsi da questo link 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-anteprima-edipo-re-in-vr-139613980173
 o scrivendo a membership@fucinaculturalemachiavelli.com

Prossime anteprime in data da destinarsi: 
Udine, Milano, Torino

Per info su anteprime in altri luoghi o date:
membership@fucinaculturalemachiavelli.com
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"Ci sono zone, 
dentro di te, 

alle quali nemmeno
tu hai accesso. 

Ma alcune parole
sono come chiavi."



05

"Tu stesso ti sei rovinato.
Chi ti ha cacciato 
dal trono, Edipo?

Chi ti ha precipitato 
nella vergogna?"
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"Finalmente 
non sei più 

in lutto, Giocasta"
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FUCINA CULTURALE MACHIAVELLI
Fucina è una startup culturale con sede a
Verona. Dal 2015, la sua Direzione Artistica under
35 ha in gestione un vecchio cinema, che è
diventato teatro off, centro cullturale e di
produzione teatrale e musicale.
Nel 2019 il progetto ha ottenuto il supporto della
SIAE e del Ministero per i Beni Culturali e le Arti.

XIMULA
Ximula è un gruppo di professionisti, guidato 
da Eugenio Perinelli,  con esperienza decennale  
in videogame e creazione di esperienze in realtà
virtuale per gli ambiti medico, del fashion,
automotive, e della comunicazione aziendale.C
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Contatti
DISTRIBUZIONE
Elisabetta Zerbinatti +39 045 554 4712
membership@fucinaculturalemachiavelli.com

www.fucinaculturalemachiavelli.com
Facebook @FucinaMachiavelli
Instagram @FucinaCulturaleMachiavelli
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