
FLORIAN METATEATRO
Centro di Produzione Teatrale

Elena Cacciagrano, Letizia Caramanico, Sonia Crisante,
Benedetta Tranquilli

POP HARPS in concerto

martedì 31 ottobre ore 21.00 - Florian Espace
per TEATRO D'AUTORE e altri linguaggi / Scenari Musicali

L'unione tra l'arpa e il popular dà vita a composizioni originali che spaziano
dal pop al flamenco, dalle colonne sonore al jazz. Quattro giovani arpiste
abruzzesi, di formazione classica al “Luisa D'Annunzio” di Pescara, con anni
di esperienza in ensamble d'arpe d'ogni genere e numero, e orchestre
sinfoniche, decidono di sfruttare l'enorme versatilità di 47 corde e 7 pedali,
giungendo ad una scrittura moderna idiomatica ricca di effetti, a volte,
inaspettatamente aggressivi e audaci per quello che è sempre stato visto e
catalogato come lo “strumento degli angeli”.

Il quartetto Pop Harps nasce dunque dall'esigenza di creare nuovi
linguaggi per uno strumento di origini antichissime, ormai ingiustamente
relegato quasi solamente all'ambiente classico orchestrale e poco
valorizzato in altri ambiti



Dopo il concerto per Incontri a teatro seguirà un colloquio con gli artisti.

Biglietti: intero € 10 ; ridotto € 8 ; professionale € 7 (per gli allievi del
conservatorio e delle scuole di teatro convenzionate).   Abbonamento a
dieci spettacoli a scelta (esclusi i concerti JAM&S) € 70. 

E' consigliata la prenotazione.

Teatro del Lemming

DIONISO e PENTEO
Tragedia del Teatro

venerdì 3 e sabato 4 novembre 2017 - ore 18.00 / 18.45
/ 19.30 / 20.15 / 21.00 / 21.45 / 22.30 - FLORIAN ESPACE

per TEATRO D'AUTORE e altri linguaggi / Corpo di Scena

in occasione dei trent'anni del Teatro del Lemming

con  Alessio Papa, Boris Ventura, Diana Ferrantini, Katia Raguso,
Fiorella Tommasini, Marina Carluccio, Elena Fioretti, Rudi De Amicis
e Silvia Massicci elementi scenici Ulrico Schettini e Martino Ferrari
collaborazione drammaturgica Roberto Domeneghetti musica e regia
Massimo Munaro

“Un attore per ogni spettatore. E qui si crea la magia. […].Non
capita tutti i giorni di essere abbracciati e accarezzati da uno
sconosciuto. Ma è il teatro”. (Gisella Bertuccio - Gazzetta di Mantova)

Forse non è un caso che "Le Baccanti" di Euripide si configuri come l'ultima
delle grandi tragedie che ci sono rimaste. Per certi aspetti essa si pone
come fine di un genere, e più in generale di un pensiero (quello tragico



appunto), ma anche come inizio di quella diversa visione del mondo che sta
alla base della tradizione che conduce fino ad oggi e a quel che rimane del
teatro moderno. Implicitamente, mettendo in scena come protagonista lo
stesso dio del teatro - Dioniso, essa si pone come riflessione sullo stesso
statuto di teatralità, sulla sua crisi, sulla sua impossibilità.
Agave e Penteo sono madre e figlio. Accomunati dalla stessa hybris che
infondo consiste nel non riconoscimento del proprio lato numinoso (Dioniso
era un loro stretto consanguineo). Fra l'isteria della menade Agave che
giunge a non riconoscere il figlio e a sbranarlo, e il presunto bisogno di
ordine razionale di Penteo che giunge a desiderare di vedere senza essere
visto (prototipo dello spettatore moderno) quelle che per lui sono solo
agognate sconcezze erotiche, c'è una uguaglianza di segni: entrambi sono
strumenti inconsapevoli della vendetta del dio.

Da molti anni il Teatro del Lemming conduce un percorso teatrale, unico nel
panorama italiano, che si caratterizza per il coinvolgimento
drammaturgico e sensoriale degli spettatori. Questa indagine,
ricollocando al centro dell’esperienza teatrale la ritualità e il mito, si pone
anche come ricerca sui profondi movimenti emotivi che le figure
archetipiche inevitabilmente suscitano in coloro che le frequentano. Su
queste basi il Teatro del Lemming è andato sviluppando, negli anni, un
proprio processo pedagogico. Nei lavori del Lemming, dedicati a piccoli
gruppi di spettatori alla volta, non si tratta dunque semplicemente di
assistere ad uno spettacolo, quanto piuttosto di esserne completamente
immersi e di vivere così una vera e propria “esperienza”.

Biglietti: intero € 10 ; ridotto € 8 (Spettacolo fuori abbonamento).

Ogni replica prevede la partecipazione di un ristretto gruppo di
spettatori. Per il particolare carattere dello spettacolo si sconsiglia la
partecipazione ai minori. La prenotazione è obbligatoria.

Teatri di Vita

A PORTE CHIUSE
Dentro l’anima che cuoce



venerdì 10, sabato 11, domenica 12 novembre 2017 ore
21.00 FLORIAN ESPACE

per TEATRO D'AUTORE e altri linguaggi / Drammaturgia Contemporanea

uno spettacolo di Andrea Adriatico ispirato a Jean-Paul Sartre
drammaturgia di Andrea Adriatico e Stefano Casi con Gianluca Enria,
Teresa Ludovico, Francesca Mazza e con Leonardo Bianconi con
l’amichevole partecipazione di Angela Malfitano e Leonardo Ventura

una produzione Teatri di Vita, Akròama T.L.S. con la collaborazione di
Teatri di Bari

Due donne e un uomo, rinchiusi in un salotto per l’eternità. Quel salotto
elegante e perbene è l’aldilà, e la loro convivenza è la condanna dopo la
morte, perché “l’inferno sono gli altri”. Jean-Paul Sartre scrive A porte
chiuse (Huis clos) nel 1944, firmando uno dei capolavori della drammaturgia
europea: un serrato dialogo fra tre morti che protraggono la loro pena
semplicemente rigettandosi in faccia verità scomode. Una metafora delle
relazioni sociali e della stessa identità, formata dalla prospettiva degli altri.
Un’intuizione che rimane sempre potente per la sua capacità di descrivere i
rapporti umani, e dunque le aberrazioni e forzature del giudizio altrui, anche
70 anni dopo, nell’epoca in cui il “controllo” dell’altro passa impietoso e
violento attraverso i media e i social network, definendo un “inferno
globale” che è l’ambiente in cui viviamo.

Dopo gli “inferni” di Copi, Elfriede Jelinek, Koltès, Beckett o Pasolini, Andrea
Adriatico approda all’opera più esplicita riguardante la pressione sociale
come fonte di sofferenza per l’uomo della nostra epoca. E lo fa in una
coproduzione che vede coinvolti Teatri di Vita, Akròama T.L.S. e Teatri
di Bari, nell’ambito del VIE Festival. Lo spettacolo rientra nel progetto
Atlante: “progetto cervicale per chi soffre di dolori al collo, dolori da peso
del mondo”, che si sviluppa attraverso gli spazi urbani. Dopo Bologna, 900 e
duemila, prima tappa di Atlante negli spazi monumentali del capoluogo
emiliano, ecco lo spazio tutto interiore e domestico di A porte chiuse,



Per maggiori informazioni sugli spettacoli, i calendari delle
rassegne e i laboratori del FLORIAN METATEATRO clicca qui

seconda parte del progetto.

Dopo la prima replica dello spettacolo, per Incontri a teatro seguirà un
colloquio con la compagnia. 

Biglietti: intero € 10 ; ridotto € 8 ; professionale € 7 (per gli allievi
delle scuole di teatro convenzionate).   Abbonamento a dieci spettacoli a
scelta (esclusi i concerti JAM&S) € 70. 

E' consigliata la prenotazione.

ACQUISTO E PRENOTAZIONE BIGLIETTI
Oltre all'acquisto diretto in botteghino, è possibile prenotare per gli
spettacoli dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle
19.00 telefonicamente ai nn. 085/4224087 e 393/9350933 oppure via e-mail
all’indirizzo organizzazione@florianteatro.it. Il sabato e la domenica è
possibile prenotare, quando c'è spettacolo, solo al numero 393/9350933. Il
botteghino apre un'ora prima dello spettacolo.

FLORIAN METATEATRO
organizzazione@florianteatro.it

tel. 085 4224087 - 085 2406628 - 393/9350933

http://www.florianteatro.com/

