
 

FLORIAN METATEATRO 
Centro di Produzione Teatrale

 
 

Florian Metateatro 

BAGNO BORBONICO 
un tuffo nel passato 

 

sabato 10 marzo ore 17.00 - MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO 

VISITA-SPETTACOLO NELL'ANTICO BAGNO PENALE DI PESCARA 

testo e regia di Giulia Basel                 con Umberto Marchesani

ideazione e progetto culturale del  Museo del Risorgimento Ermanno De Pompeis  ricerca storica

Letizia Lizza  voci fuori campo  Massimo Vellaccio  e  Giulia Basel  ambiente sonoro  Globster  luci

Renato   Barattucci  organizzazione  Emanuela   D’Agostino  e  Marilisa   D'Amico  progetto   grafico

Antonio Stella foto Flavio Buret produzione Florian Metateatro in collaborazione con Museo delle

Genti D’Abruzzo



 

Florian Metateatro / TAG 

D.N.A. Bulling play 

 

mercoledì 14 marzo - ore 21.00 - AUDITORIUM FLAIANO 

per TEATRO D'AUTORE e altri linguaggi / L'Europa è qui

di Dennis Kelly            regia Antonia Renzella

con Alessandro Blasioli, Ilaria Camplone, Andrea Carpiceci, Fausto Morciano, Lara Galli, Giulia

Gallone, Massimo Leone, Martino Loberto, Luca Molinari, Andrea Palladino, Massimo Sconci

traduzione  Monica Nappo Kelly  aiuto regia  Fausto Morciano   assistente alla regia  Ilaria Micari 

musiche e sound designer  Luigi Tarquini  scene e costumi  Velia Gabriele  in collaborazione con

l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila & L’Aquila Scena

"DNA – Bulling Play ci regala il ritorno ad un senso di purezza primaria, tutta artistica e tutta teatrale,

grazie ad uno spettacolo basato sulla drammaturgia solida e rilucente di Dennis Kelly, modernissima

nel linguaggio e nei temi quanto classica nella tensione che promana dai dialoghi, dove va in scena

l’avvicendarsi mutevole di quelle che sono dinamiche di potere o rapporti di forza tra i personaggi.  ...La

regia precisa ed attenta di Antonia Renzella è palpabile nella sensorialità di uno spettacolo che respira

come un grande organismo. .... Bravissimi tutti gli attori, con un paio di punte di eccellenza cristallina,

ma ancor di più colpisce l’omogeneità corale di una recitazione sostenuta da notevole preparazione

tecnica. Da non perdere assolutamente!" Paolo Verlengia Teatrionline.it

Adam è scomparso, inghiottito dal buio di un pozzo profondo in disuso. E’ caduto giù, camminando in

bilico su una grata, mentre i suoi amici si divertivano a lanciargli pietre addosso. Ognuno di loro sente

di essere colpevole, ma nessuno ha intenzione di essere scoperto. In preda al panico, i ragazzi

mettono in atto un improbabile piano per allontanare i sospetti e inscenare il crimine perfetto. Il piano

riesce, al punto che viene processato e accusato un innocente. Le tensioni nel gruppo sembrano

allentarsi, quando un imprevisto rimescola le carte, rompendo i nuovi equilibri tra i membri di questa

micro-società senza regole, modificando gerarchie e lotte di potere all’interno del branco. D.N.A di

Dennis Kelly è breve, acuto, scioccante: accumula abilmente i colpi di scena, mostrando come il senso

di colpa e la paura lavorano sulle dinamiche di gruppo. Una commedia nerissima che mette a nudo il



modo in cui l'interesse personale, la pressione dei propri simili e l'incapacità di connettersi realmente

ed entrare in empatia con l'altro porta a un’ abulìa dei sentimenti, fino a generare in un gruppo di

adolescenti la determinazione a farla franca con l'omicidio. D.N.A ha la semplicità e la chiarezza di una

tragedia greca filtrata attraverso un episodio di bullismo.

Biglietti: intero € 10 ; ridotto € 8 ; professionale € 7 (per gli allievi delle scuole di teatro, musica e

danza convenzionate).  Abbonamento a dieci spettacoli a scelta (esclusi i concerti JAM&S) € 70. 

 

Gruppo e-Motion 

CENERENTOLA? 

 

sabato 17 marzo ore 21.00 e domenica 18 marzo ore 17.30 - FLORIAN ESPACE 

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

regia   e   coreografia  Francesca   La   Cava  musica  Sergej   Prokofiev  elaborazioni   musicali Giulia

Francavilla  interpreti   e   collaborazione  Stefania   Bucci,  Andrea   Di   Matteo,   Simonetta   D’Intino,

Miriana Esposito e Sara Pischedda disegno luci Michele Innocenzi costumi Maria Grazia Cimini

La cultura popolare è diventata uno spazio chiave di scontro tra identificazione e significato, in cui i

prodotti culturali non sono semplicemente riciclati bensì reinventati e riconsumati in un sistema sempre

più globalizzato, in cui “l’immagine” è di capitale importanza (Bourdieu, P. & Nice, R. 1987).

Cenerentola è una ragazza umile addetta alla casa e al focolare? No. La nostra è una ragazza

moderna, intraprendente e viziata o meglio viziosa, consumata dal "consumismo" e dall’apparenza. Il

regista della nostra storia è la madre. Essa diviene l’autentica plot-maker della nostra favola, colei che

decide e tiene il filo della storia indirizzando la figlia verso l’obiettivo prefissato. La nostra favola usa

metafore, cambia i giochi, inverte i personaggi ma mantiene la morale e gli insegnamenti del racconto

originale: amore, uguaglianza, grazia, spirito, coraggio, modestia, nobiltà di sangue, buon senso e

.....fortuna?

Biglietti: intero € 10 ; ridotto € 8 ; professionale € 7 (per gli allievi delle scuole di teatro, musica e



danza convenzionate).  Abbonamento a dieci spettacoli a scelta (esclusi i concerti JAM&S) € 70. 

Lo spettacolo è adatto anche ai ragazzi dai 10 anni in su. 

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 a partire da due ore prima dell'inizio. Il botteghino

apre un'ora prima dello spettacolo.

 

Florian Espace, 

Produzione e Promozione Culturale 

a Pescara, da 30 anni, tutti i giorni.

 

FLORIAN METATEATRO

organizzazione@florianteatro.it

tel. 085 4224087 - 085 2406628 - 393/9350933

Hai ricevuto questa mail perchè sei iscritto alla nostra newsletter.

Cancellami

-- 
Davide Pace  
Presidente Intercral Abruzzo ASD
cell. 338/3700792
sito: davidepace.eu

Per maggiori informazioni sugli spettacoli, i calendari delle rassegne e i

laboratori del FLORIAN METATEATRO clicca qui 
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