Officina Teatrale A_ctuar
presenta:

“F_rankenstein”
Regia
Officina Teatrale A_ctuar
Liberamente ispirato a “Frankenstein” di Mary
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Con
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Musiche Originali
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Video
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e con la preziosa collaborazione di Grazia Fogli

Sinossi
Fuori infuria un temporale e i fulmini incendiano la notte; lo scienziato Victor Frankenstein, chiuso da mesi
nel suo laboratorio, sta dando gli ultimi ritocchi alla sua creatura: un mostro creato ad immagine e
somiglianza dell’uomo cucendo insieme pezzi di cadaveri trafugati nei cimiteri. Stupirà la scienza con il suo
prodigio o forse l’aver sfidato le leggi naturali lo condannerà ad essere maledetto per l’eternità dal genere
umano? Cosa spingerà Frankenstein a scacciare il mostro dal laboratorio? Cos’è quel terrore che prova
guardandolo?
F_rankenstein è uno spettacolo tragicomico, irriverente e pieno di domande. A ben guardarlo, sembra un
esperimento: come il mostro è un collage umano, lo spettacolo lo è di linguaggi; si parla attraverso le
parole o semplicemente con il corpo, c’è la musica elettronica che fa da sottofondo ai pensieri e il video che
crea scenografie passeggere, paesaggi e visioni astratte.
Quella del mostro senza nome è una vicenda profondamente umana che riflette sul concetto di diversità
ed imperfezione, sul potere della scienza e della tecnologia, e sulla responsabilità delle nostre azioni nei
confronti di noi stessi e degli altri. Ma F_rankenstein è soprattutto la storia della continua ricerca d’amore e
di attenzione che ciascuno necessita per raggiungere la propria perfezione e autenticità.
Lo spettacolo fuoriesce dal progetto biennale “La Fabbrica dei Mostri”, laboratorio teatrale e fucina di idee
per bambini della scuola primaria nato nel 2014, dedicato alla maschera e al tema della diversità.
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