
FLORIAN METATEATRO
Centro di Produzione Teatrale

Compagnia Korper

CIELO

sabato 2 dicembre 2017 ore 21.00 - FLORIAN ESPACE
per TEATRO D'AUTORE e altri linguaggi / Corpo di scena

con  Nadisha Benedetto, Olimpia Graziosi, Rossella Iavarone,
Roberta Zavino   regia e coreografia Emma Cianchi  produzione
ArtGarage - Korper

In uno spazio circoscritto, svelato ritmicamente da una luce soffusa, il
femminile si confronta. L’inevitabile e progressivo intreccio relazionale tra le
quattro danzatrici crea un disegno  crescente in ritmo e dinamicità.  Gli
elementi danzati, arricchiti da momenti più tipicamente teatrali,
interagendo con la scenografia, creano un linguaggio coreografico originale
e un’atmosfera fortemente suggestiva”. La compagnia Korper è stata
presente in importanti festival europei quali Varsavia – Praga – Lisbona –
Dusseldorf.

Dopo lo 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.

Muta Imago

(a+b)3

domenica 3 dicembre 2017 ore 17.00 - TEATRO
COMUNALE di PRATOLA PELIGNA

per TEATRO D'AUTORE e altri linguaggi / Stazioni di Frontiera

ideazione e regia Claudia Sorace  drammaturgia e suono Riccardo Fazi
con Claudia Sorace e Riccardo Fazi

Domenica 3 dicembre Teatro d'Autore si sposta per un appuntamento
speciale al Teatro Comunale di Pratola Peligna per lo spettacolo (a+b)3 dei
Muta Imago, uno dei più interessanti gruppi del nuovo teatro, già affermato
a livello nazionale e internazionale, che il Florian ha avuto il piacere di
ospitare con grande successo al Festival Scenari Europei 2016 con il
nuovissimo e innovativo "Polices!". Questa volta presenteranno invece uno
dei loro primi lavori (a+b)3, uno spettacolo che unisce ad una sensibilità di
ricerca la capacità di coinvolgere un pubblico ampio e che si presta ad una
fruizione anche per famiglie come è giusto che sia in un periodo ancora di
feste. Una coppia d’amanti, due figurine felici che si preparano per uscire:
mettono il vestito bello, i capelli hanno la piega appena fatta, un giro di
perle al collo, le scarpe lucide. Si muovono rapidi, la loro danza si ferma di
fronte ad uno specchio, che ne incide i nomi sulle ombre sottili. Si racconta
che la pittura nacque quando una ragazza ricalcò il contorno dell’ombra del
suo giovane innamorato sulla parete della sua stanza. Il ragazzo sarebbe
partito la mattina successiva, allora lei, la notte, tenendo la lanterna vicino



al viso di lui e vedendo proiettarsi un’ombra sul muro, disegnò i contorni
della sua ombra...

Lo spettacolo sarà preceduto da ANTOLOGIA DI S. un interessante e
particolare progetto di drammaturgia sonora di Riccardo Fazi.

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.

Florian Metateatro

CANTO DI NATALE

venerdì 8 dicembre ore 17 - sabato 9 dicembre ore 21 -
domenica 10 dicembre ore 17 - FLORIAN ESPACE
per TUTTI A TEATRO! in collaborazione con TEATRO D'AUTORE

dal racconto di Charles Dickens

drammaturgia e regia Sabatino Ciocca

con Alessio Tessitore, Umberto Marchesani, Emanuela D'Agostino,
Edoardo De Piccoli, Maddalena Brozzi, produzione Florian Metateatro

Canto di Natale ha per protagonista il vecchio Ebeneezer Scrooge il famoso
banchiere strozzino che, dopo una vita passata nel rancore verso uomini e
cose e l'odio verso tutto ciò che non sia profitto personale, il mattino di
Natale si risveglia rinato a nuova vita, dopo una notte travagliata che lo



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

riporta alla comprensione dei veri valori della vita. 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...." Uno spettacolo da vivere insieme, grandi e piccini.

Teatro d'attore e videoproiezioni, dai 6 anni 

Biglietto unico € 6       

E' vivamente 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

Hai ricevuto questa mail perchè sei iscritto alla nostra newsletter.

Cancellami

http://www.florianteatro.com/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d3470366b34

