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4.48 PSYCHOSIS
di Sarah Kane

in forma di “SINFONIA per VOCE SOLA” di Enrico
Frattaroli

sabato 13 gennaio 2018 - ore 21.00 - FLORIAN ESPACE
Anteprima per TEATRO D'AUTORE e altri linguaggi / L'Europa è qui

con Mariateresa Pascale elaborazioni musicali (da G. Mahler e P. J.
Harvey), video, scena e regia  di Enrico Frattaroli voce soprano in audio
Patrizia Polia responsabili tecnici Renato Barattucci ed Edoardo De
Piccoli assistente alla regia Giorgia Sdei cura Giulia Basel

4.48 Psychosis - Sinfonia per voce sola è una messa in concerto dell’ultimo
testo di Sarah Kane: la musica dei suoi versi in risonanza con la musica di
Gustav Mahler e di P. J. Harvey. Sulla scena, protagonista è la poesia stessa,
variegata nelle forme liriche, narrative, dialogiche, grafiche della sua
scrittura, testualmente e scenicamente affidata alla voce sola di Mariateresa
Pascale. «Scriverlo mi ha uccisa» annota Sarah Kane sul biglietto allegato
alla copia di 4.48 Psychosis lasciata in consegna a Mal Kenyon, la sua
agente letteraria. Il suo ultimo dramma, perfezionato fino all’ultimo istante



della sua vita, è anche il suo testamento poetico. Una scrittura che noi
ereditiamo, un atto poetico assoluto di cui ci chiede di essere testimoni,
spettatori, amanti: Convalidatemi /Autenticatemi / Guardatemi / Amatemi.

Lo spettacolo viene presentato al Florian in anteprima precedendo di pochi
giorni la prima nazionale al Teatro Palladium di Roma.

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.

Terre del Sud

DALLA MAJELLA AI TRABOCCHI

sabato 20 gennaio 2018 - ore 21.00 - FLORIAN ESPACE
per TEATRO D'AUTORE e altri linguaggi / Scenari Musicali

con Paola Ceroli - voce, percussioni, Mimmo Spadano - voce, chitarra
acustica, chitarra battente, Peppe Tetiviola - flauto traverso, fiati etnici,
cori, Stefano Andretta - mandolino, basso acustico, chitarra, cori, Tino
Santoro - voce, tamburi a cornice, percussioni, Vincenzo De Ritis -
fisarmonica, cori.

“C’è un lembo di terra abruzzese che va dalla montagna al mare ed i canti,
da quelli della tradizione a quelli d’autore che lo raccontano. La poesia dei
luoghi, la forza delle tradizioni, le storie delle genti…”

A tredici anni dalla sua nascita, l’Associazione Culturale Terre del Sud, forte



della grande esperienza maturata in ricerche, studio, laboratori e centinaia
di concerti sulla musica popolare del centro-sud Italia, dedica questo nuovo
lavoro alla valorizzazione della cultura e della tradizione del proprio
territorio, quello abruzzese che va appunto dalla Majella alla Costa dei
Trabocchi. Canti e musiche che ci appartengono e identificano, in una veste
volutamente variegata: da quella più tradizionale, a quella che sfocia in
sonorità più mediterranee e raffinate. Il repertorio include canti della
tradizione orale, classici di autori abruzzesi, composizioni di Terre del Sud,
alcuni inediti (fra cui la canzone dedicata alla Brigata Majella), in un
percorso che tocca luoghi, storie, personaggi del nostro Abruzzo. 

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.

Teatro Bertolt Brecht (Formia)

LA FAVOLA DELLE TRE MELARANCE

domenica 21 gennaio - ore 17 - AUDITORIUM FLAIANO
per TUTTI A TEATRO!

con Dilva Foddai, Valentina Ferraiuolo, Maurizio Stammati   regia
Maurizio Stammati

L'amore delle tre Melarance è la storia di un principe che non riesce più a
ridere e che soltanto con un 'maleficio' scopre il proprio destino e, in un
modo assai rocambolesco, il proprio potenziale. Il suo sogno lo porta verso
luoghi ed emozioni, pericoli e meraviglie, centuplicati dal sentimento: cerca



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

le melarance - creature fantastiche e meravigliose, custodite dalla crudele
Creonta e dalla sua cuoca che ammazza tutti con un mestolo di rame con la
passione che caratterizza ogni amore e ogni spinta del desiderio.
Liberamente tratto dalla favola di Carlo Gozzi e prendendo in prestito l'uso
musicale che ne fece Prokof'ev su scrittura di Majerchol'd, il Teatro Bertolt
Brecht presenta la sua versione con la regia di Maurizio Stammati.

Teatro d'attore e musica dal vivo, dai 4 anni 

Biglietto unico € 6

A  GENNAIO ripartono i

LABORATORI DI TEATRO 2017/18 del Florian Espace

rivolti a BAMBINI, RAGAZZI, GIOVANI ed ADULTI

con NUOVI CORSI

Chiamateci per prenotare una lezione di prova gratuita!

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 a
partire da due ore prima dell'inizio. Il botteghino apre un'ora prima dello
spettacolo.

FLORIAN METATEATRO
organizzazione@florianteatro.it

tel. 085 4224087 - 085 2406628 - 393/9350933

http://www.florianteatro.com/



