
 

DAL 23 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE  

SPECIALE BLACKFRIDAY IN SALA UMBERTO E ALLO SPAZIO DIAMANTE! 

  

 

 

 

Monologo con valigia 14.12.18 ore 21.00 

E’ un nuovo viaggio tematico in compagnia di Guerassim Dichliev con il quale lavoro da più di venti anni, anni di partage art istico dove il 

corpo e la parola si esprimono come esperanto del domani. Questa ricerca prende forma attraverso i temi dell’immigrazione e si incarna 

attraverso la vita vissuta dall’ attore stesso come in Prove (rewind). Nervi, muscoli e tensioni, tra sogno e realtà. E’ un attore 

accompagnato da una valigia, piena di ricordi e di progetti. Un aroma da film muto in cui l’ironia sulla sua propria sorte é solo una 

speranza per il giorno dopo. (Costantino Raimondi) 

Posto unico € 9,00 anziché € 18,00 



 

 

Moby Dick 26.12.12 e 27.12.12 ore 21.00 

In un mare che si fa oceano infinito, Achab si trasforma nei protagonisti della storia del Teatro e della Letteratura, solcando i flutti della 

conoscenza, sfidando tutto e tutti per sete di sapere ed esperienza. Figlio naturale della cultura occidentale, il vecchio capitano 

del Peaquad, nella balena bianca, vede i limiti dell’uomo e si getta in un iperbolico inseguimento, con l’unica fiocina per lui possibile: 

l’ostinazione alla Ragione, al Sapere, all’Arte: “L’uomo non è mai padrone del suo destino se non insegue un sogno e se non ha 

l’ostinazione per realizzarlo, quel sogno!” 

Posto unico € 9,00 anziché € 18,00 

 

Murder Ballad 17.01.18 ore 21.00  

Murder Ballad è un rock musical che racconta un triangolo amoroso. Una situazione comune, vera, in cui molti si immedesimeranno. La 

canzone di apertura recita “Se parliamo di un omicidio, è logico che ci sia un assassino e che qualcuno dovrà morire”. Ed è proprio la 

ricerca e la scoperta di questo presunto crimine, la linea guida di tutto lo spettacolo. 

Posto unico € 9,00 anziché € 18,00 
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