
FLORIAN METATEATRO
Centro di Produzione Teatrale

Torna a grande richiesta per

TEATRO D'AUTORE e altri linguaggi

in collaborazione con 

TUTTI A TEATRO!

Florian Metateatro (Pescara)

CANTO DI NATALE

dal grande classico di Charles Dickens

 Sabato 8 Dicembre ore 17.30

e

Domenica 9 Dicembre ore 17.30 

FLORIAN ESPACE



con  Alessio  Tessitore,  Emanuela  D'Agostino,  Umberto  Marchesani,

Antonella  De  Collibus,  Edoardo  De  Piccoli,  video  e  colonna  sonora



maggiori info

Loris Ricci, luci Renato Barattucci, Andrea Micaroni, assistente

Isabella Micati, voci Alba Bucciarelli, Carlo Orsini, adattamento e regia

Sabatino Ciocca

Dopo il  successo della scorsa settimana torna, a grande richiesta, Canto di

Natale: il grande classico di Charles Dickens  per grandi e piccini messo in

scena dal regista e ideatore dello spettacolo Sabatino Ciocca con gli attori

del Florian Metateatro.

Scritto nell’autunno del 1843 Canto di Natale ha per protagonista il vecchio

Ebeneezer  Scrooge,  un  banchiere  strozzino  che  non  nasconde  il  proprio

rancore  su  tutto  ciò  che  non  sia  profitto  personale.  Mentre  si  prepara  a

passare la notte della vigilia di Natale da solo nella sua casa, gli appare il

fantasma  di  Jacob  Marley,  suo  socio  in  affari,  condannato  in  eterno  ad

espiare la sua avidità. Marley gli annuncia la visita di tre spiriti: il fantasma

dei  Natali  passati,  quello  dei  Natali  presenti  e  per  terzo  quello  dei  Natali

futuri.  Da  ciascuno  apprenderà  con  angoscia  ciò  che  di  bello  ha  perso  e

quale sarà la sua condanna per la sua vita condotta nel cinismo e

nell’aridità di cuore. Il messaggio trasmessogli riuscirà a compiere il

miracolo.

L'allestimento  teatrale  "cerca  di  restituire  intatta  la  magia  che  scaturisce

dalla bocca del genitore allorquando, nelle notti ventose d'inverno,

s'appresta  a  leggere  ai  figliuoli,  in  ansiosa  attesa  nel  loro  rassicurante  e

caldo letto, le vicende della magica notte di Scrooge. Ed ecco che

d'improvviso il fondale, si fa libro aprendosi e scoprendo i bellissimi disegni,

proiettati su grande schermo ad avvolgere gli attori...".

Sono previste Matinée per le scuole previa prenotazione 

Teatro d'attore con videoproiezioni, dai 6 anni in su

INGRESSO: € 8 BAMBINI E RAGAZZI € 6

INFO: Tel 085/4224087 Mobile 393/9350933 

TEATRO D'AUTORE e altri
linguaggi

Per TEATRO DOP

Spazio Tre (Teramo)



maggiori info

IL BIGLIETTO DELLA LOTTERIA

di Agota Kristof

con Piero Assenti e Vincenzo

Macedone e con Fabio di

Pietrantonio

regia di Silvio Araclio

  Domenica 16 Dicembre ore 17.30

a seguire incontro con la compagnia in occasione dei

50 anni di Spazio Tre 

FLORIAN ESPACE

OIKOS - Residenza per Artisti

Lunedì 17 Dicembre ore 17.30

Florian Espace

 

Incontro aperto al pubblico

"IL FASCINO DELLA MASCHERA NELLA
COMMEDIA DELL'ARTE"

con Claudio De Maglio

 

INGRESSO GRATUITO

E' gradita la prenotazione

OIKOS - Residenza per
Artisti

LABORATORIO DI

NARRAZIONE

con Roberto Anglisani



maggiori info

 dal 3 al 5 Dicembre 

e

dal 12 al 13 Gennaio 2019

al FLORIAN ESPACE

"Il lavoro sulla narrazione che

voglio proporre è un lavoro

pratico, concreto, che intende

sviluppare due aspetti: come

inventare racconti, e come

riappropriarsi del piacere di

raccontare.  La  narrazione  dà  la

possibilità di raccontare se stessi,

la  propria  vita,  la  propria  storia,

perché non solo quando si

inventa  un  racconto,  ma  anche

quando si narra un libro letto o un film visto, si dice sempre qualcosa di sé,

il narrare diventa perciò liberatorio, creativo, e produce relazioni fra esseri

umani.

Il tema da cui partire per il nostro narrare sarà, in questi incontri, il legame

con il  proprio territorio". R.A. 

PER INFO: 393/9350933 085/4224087

E' ancora possibile iscriversi ai
laboratori teatrali del Florian

Metateatro!

 

LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI

a cura di FLAVIA VALOPPI  ed EMANUELA

D'AGOSTINO

e

LABORATORIO TEATRALE PER GIOVANI E

ADULTI condotto da UMBERTO

MARCHESANI



 

PRIMA LEZIONE GRATUITA!

FLORIAN METATEATRO

WWW.FLORIANTEATRO.COM

organizzazione@florianteatro.it

tel. 085 4224087 - 085 2406628 - 393/9350933
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