
L'attesa sta per finire. Dal 24 al 25 maggio 2022 va in scena Miss Frankenstein,opera teatrale di Silvia Bordi
Mercoledì 04 Maggio 2022 12:54

  

  

La rappresentazione è prevista con inizio alle ore 21 presso la sala grande del teatro Tor Bella
Monaca in  Via Bruno Cirino, 5 a Roma Zona Torre Angela (Roma est). Prenotazione
consigliata (Telefono: 06 2010579 - dalle 10:30 alle 19:30)

  

      

  

Dr Frankenstein, rinchiuso da anni nel suo laboratorio, dopo numerosi esperimenti riesce a dare
vita ad un corpo riassemblato. La creatura dimostra subito un apprendimento al di fuori del
normale. È curiosa di conoscere il mondo che la circonda, di avventurarsi là dove neanche il
suo creatore si è mai spinto, ma il mondo non sembra pronto ad accogliere “qualcosa” del
genere. Lo spettacolo tocca temi come la diversità e il razzismo, che nel mondo di oggi,
purtroppo, sembrano essere argomenti quotidiani nel nostro paese e vuole far pensare su quale
parte abbiamo scelto: siamo tutti il popolo che con torce e forconi distrugge quello che non
capisce? O siamo diversi? Forse siamo solo… non compresi.
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Miss Frankenstein di SILVIA BORDI

  

con Maria Sofia Palmieri, Viviana Feudale, Valerio Riondino e Alice Cicetti

  

regia Diego Andrea Giuliani

  

assistente alla regia Greta Giuliani

  

coreografie Erika D’Alò

  

scenografie Fiorella Marseglia

  

trucco Francesca Faccenda

  

La Compagnia degli Anelli
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CONTATTI. Telefono: 06 2010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

  

Sito web: www.teatriincomune.roma.it/events/miss-frankenstein

  

Email: promozione@teatrotorbellamonaca.it

  

Acquisto online: www.vivaticket.com/it/biglietto/miss-frankestein/178984

  

Facebook: www.facebook.com/teatrotbm

  

  

Costo BIGLIETTI. Intero 12,00 Euro - ridotto 10,00 Euro - giovani 8,00 Euro
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