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Comunicato stampa
Con l’arrivo dell’autunno Pescara riscopre la stagione teatrale del Florian Metateatro - 
Centro di Produzione Teatrale che porta in città, ormai da più di trent’anni, opere del 
teatro di ricerca nazionale, unite a nuove produzioni dello stesso Florian che, sempre di 
più, sta abbracciando il  ruolo importante e fecondo di chi aiuta a far crescere le idee 
creative.
Quest’inizio di stagione, da ottobre a dicembre, ci regalerà 10 spettacoli, che spaziano 
dalla nuova drammaturgia italiana a quella straniera, e due concerti in collaborazione 
con  l’Associazione  Jam&s,  sempre  negli  spazi  del  Florian  Espace  che  sanno  ben 
raccontare  la  storia  di   un  teatro  multiforme  e  ricco  di  passione,  offrendo  una 
programmazione costante che riempirà tutti i fine settimana pescaresi.

Si inizia  venerdì 11 ottobre alle 20.45 e replica il 12, con la prima nazionale dello 
spettacolo QUARTETT, tratto da Heiner Muller, tra i più importanti drammaturghi del 
teatro tedesco del XX sec., portato in scena da Cristina Golotta e Roberto Negri, con la 
regia di Alessandro Marmorini.
Si prosegue venerdì 18 ottobre con NEVE DI CARTA, dal libro “Ammalò di testa” di Anna 
Carla Valeriano e trasposto per il teatro della giovane e talentuosa drammaturga Letizia 
Russo. Un progetto di Elisa Di Eusanio, , che ne cura la regia assieme a Daniele Muratore 
ed è in scena con Andrea Lolli; nasce da una storia vera dal manicomio di Teramo, con 
una interpretazione intensa e toccante.

Si continua sabato 26 alle 20.45 e il 27 ottobre alle 17.30 con il racconto di un grande 
personaggio della storia pop nazionale MI CHIAMO ANDREA, FACCIO FUMETTI,  su 
Pazienza, cresciuto nel Liceo Artistico di Pescara dove ha frequentato, oltre che animato, 
la scena artistica anni ’70. Lo spettacolo è un omaggio appassionato a Paz, fatto 
dall’attore-fumettista Andrea Santonastaso che in scena porta carta e pennarelli per 
raccontarci le avventure di personaggi immortali e ormai di culto. Spettacolo di Christian 
Poli, regia di Nicola Bonazzi, produzione teatro dell’Argine di Bologna.

Si riprende a Novembre, sabato 2 ore 20.45 e domenica 3 ore 17.30 con lo spettacolo 
PAOLO DEI LUPI, per un pubblico di tutte le età, incentrato sulla figura di Paolo Barrasso, 
l’abruzzese che tanto ha amato e vissuto le nostre montagne, la natura e gli animali. 
Spettacolo di Bradamante Teatro, nato con la residenza teatrale Oikos dall’autrice 
Francesca Camilla D’Amico, con la regia di Roberto Anglisani e il sostegno del Florian 



 
Metateatro. Lo spettacolo ha già ricevuto molti apprezzamenti nella sua prima uscita al  
Festival Palla al centro 2019.  

Domenica pomeriggio 10 novembre alle 18.30, vedrà invece il Florian Espace animarsi di 
musica per l’atteso concerto di MICHELE DI TORO al pianoforte, sempre apprezzato da 
critica e pubblico per lo stile poliedrico delle sue interpretazioni che spaziano dalla 
classica al jazz, al blues. Suonerà il suo ultimo disco in uscita Inside the heart.

Venerdì 15 novembre ore 20.45 torna a Pescara una regia di Fabrizio Arcuri con UN 
INTERVENTO, testo del drammaturgo inglese pluripremiato Mike Bartlett, prodotto dal  
CSS di Udine per la prima volta in Italia e interpretato da Rita Maffei e Gabriele Benedetti.

Mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, in serale alle 20.45, assisteremo a CI VEDIAMO 
ALL’ALBA di Kora Teatro, uno spettacolo con il testo di Zinnie Harris, dai temi universali: 
la paura, la desolazione e l’amore. Onesto e lirico, è una favola moderna ispirata alla 
leggenda di Orfeo ed Euridice. Con Francesca Ciocchetti e Sara Putignano, regia di  Silvio 
Peroni.

Si prosegue con la serata di venerdì 29 novembre con una nuova produzione del Florian 
Metateatro, in collaborazione con l’Off Off Theatre di Roma, TANGERI. Uno spettacolo 
musicale, diretto e interpretato da Gianni De Feo che ci porterà nella Spagna degli anni ’40 
con le vicende del cantante e ballerino spagnolo Miguel de Molina, figura poliedrica dalla 
vita burrascosa e segnata da incontri importanti come quello con Federico Garcia Lorca.

Il mese di dicembre inizierà all’insegna della danza, con BODY THINGS, coreografia di 
Macia Del Prete, produzione ArtGarage; una performance di quattro danzatori del 
Collettivo Trasversale per scoprire l’essenza del corpo umano inteso come casa dell’anima. 
Il 1 dicembre ore 17.30.

Sabato 7 alle 20.45 vivremo la storia di BILLIE HOLIDAY, ripercorsa dall’artista croata 
Ksenija Prohaska, nello spettacolo prodotto dal Florian Metateatro in collaborazione con il 
Teatro Nazionale Croato di Spalato. Dopo aver assistito alla prima estiva al PescaraFest, 
raccogliendo grandi consensi, tornano in scena l’acclamata attrice, autrice e cantante 
croata, l’attore pescarese Daniele Ciglia e il pianista Fabio D’Onofrio.

Continuando con la musica, il 15 dicembre alle ore 18.30 ci sarà il concerto di Marco 
Fumo con la presentazione del nuovo disco REFLECTION, lavoro che indaga le affinità tra i 
generi musicali, dal barocco al coro brasiliano, dal neoclassicismo al tango, 
dall’impressionismo al jazz.

Chiuderà questa prima parte della stagione teatrale il progetto speciale SCENASTA 
“Maestri dell’Avanguardia” di e con Carlo Quartucci, Carla Tatò, Pippo Di Marca. Sarà 
anche l’occasione per pomeriggi di incontri e lezioni dei tre capostipiti del teatro 
d’avanguardia italiano. Il 20 e 21 dicembre ore 20.45.

Come ormai da tradizione Florian, dopo le prime si terrà INCONTRO A TEATRO: colloqui 
con le compagnie a cura di Massimo Vellaccio e Giulia Basel con la partecipazione di 
critici e studiosi.
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Calendario Teatro d’Autore e altri linguaggi  
Prima parte Ottobre/Dicembre 2019
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Ottobre
Venerdì 11 e Sabato 12 ore 20.45 
Officina Dinamo/ Tiberio Fiorilli
QUARTETT  di Heiner Muller  
PRIMA NAZIONALE
traduzione Saverio Vertone
con Cristina Golotta  Roberto Negri
regia di Alessandro Marmorini

Venerdì 18 e Sabato 19 ore 20.45 
Florian Metateatro/Hypsis
NEVE DI CARTA  di Letizia Russo 
da Ammalò di testa di Anna Carla Valeriano
con Elisa Di Eusanio Andrea Lolli
regia Elisa Di Eusanio Daniele Muratore

Sabato 26 e Domenica 27  ore 20.45
Teatro dell’Argine
MI CHIAMO ANDREA FACCIO FUMETTI
VITA DI ANDREA PAZIENZA  di Christian Poli
con Andrea Santonastaso
regia di Nicola Bonazzi

Novembre
Sabato 2 ore 20.45 e Domenica 3 ore 17.30
Bradamante Teatro / Florian Metateatro
PAOLO DEI LUPI liberamente ispirato 
alla vita di Paolo Barrasso biologo e poeta
scritto e interpretato da Francesca Camilla 
D’Amico  regia di Roberto Anglisani 

Domenica 10 ore 18.30
I Concerti di Jam&s
MICHELE DI TORO  pianoforte
Inside the heart

Venerdì 15 ore 20.45
CSS-Teatro Stabile del Friuli
UN INTERVENTO di Mike Bartlett
con Gabriele Benedetti  Rita Maffei
regia di Fabrizio Arcuri
 

Mercoledì 20 e Giovedì 21 ore 20.45
Khora.Teatro e Compagnia Mauri Sturno
CI VEDIAMO ALL’ALBA di Zinnie Harris
traduzione di Monica Capuani
con Francesca Ciocchetti  Sara Putignano
regia di Silvio Peroni

Venerdì 29 ore 20.45 
Florian Metateatro/Gianni De Feo
TANGERI  di Silvano Spada 
diretto e intepretato da Gianni De Feo
in collaborazione con Off Off Theatre

Dicembre
Domenica 1 ore 17.30
Art Garage danza
BODY THINGS coreografia Macia Del Prete
con Collettivo Trasversale

Sabato 7 ore 20.45
Florian Metateatro   
BILLIE HOLIDAY di Ksenija Prohaska e Arsen 
Anton Ostojic
traduzione Sandro Damiani regia Arsen Anton 
Ostojic con Ksenija Prohaska  Daniele Ciglia
Fabio D’Onofrio (pianoforte)
in collaborazione con Teatro Nazionale di 
Spalato

Domenica 15 ore 18.30
I Concerti di Jam&s
MARCO FUMO pianoforte Reflections

Venerdì 20 e Sabato 21  ore 20.45
Compagnia Quartucci,Tatò, Florian Metateatro
SCENASTA di e con Carlo Quartucci, Carla Tatò, 
Pippo Di Marca 
Progetto speciale Maestri dell’Avanguardia



INFO  www.florianteatro.com 

tel .  085/4224087-2406628, mobile 393/9350933 Mail  
organizzazione@florianteatro. i t

addetto stampa  Isabella Micati  3931617669
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