Il Florian Metateatro-Centro di Produzione Teatrale di Pescara riprende la sua attività di
proposta culturale con il progetto “il Florian e i Musei” performance e spettacoli nei
più significativi luoghi espositivi cittadini dotati di spazi all’aperto. In sinergia con Museo
Cascella/Fondazione Genti d’Abruzzo, Museo Paparella Treccia/Fondazione R. Paparella
Treccia e M.Devlet, Aurum la fabbrica delle Idee, il Florian presenterà spettacoli di
nuova produzione realizzati appositamente per i luoghi dove verranno proposti tenendo
conto delle specificità di ciascun Museo.
Il nuovo e intenso progetto si avvale delle positive esperienze di spettacoli site-specific,
già attuate nel corso degli anni, basti ricordare “Bagno Borbonico”, realizzato per il
Museo delle Genti d’Abruzzo, che ha raggiunto il suo settimo anno di repliche, o lo
storico “Azione Museo” per il Museo Cascella, rappresentatissimo nei primi anni ’80
prima dell’ampliamento, quando ancora consisteva del solo stabilimento
cromolitografico di Basilio.
Ma “il Florian e i Musei” ha anche il valore aggiunto di mettere organicamente in
relazione, nelle stessa programmazione, i più attivi Musei della Città con il suo Centro di
Produzione Teatrale, riconosciuto tra i pochissimi del Centro-Italia a livello nazionale dal
MiBACT, per la ricerca e l’innovazione culturale.
Quindici saranno gli appuntamenti che ci accompagneranno in luglio, agosto e
settembre equamente suddivisi per ciascuno dei luoghi coinvolti, dove gli spettacoli
verranno replicati più volte con inizio alle ore 18,30 e alle ore 19,30, per dar modo a
quanti più spettatori possibile di assistervi, suddivisi in gruppi, nel rispetto delle
restrizioni dovute alle normative anticovid, grazie anche all’apporto della Regione
Abruzzo e del Comune di Pescara.
Si comincia giovedì 9 luglio nel Giardino del Museo Cascella, in viale Marconi 45, con "Il
Tempo delle Nuvole - Michele Cascella dallo Stabilimento Cromolitografico di Basilio a
Pacific Grove" uno spettacolo reading dedicato ai Cascella, mentre mercoledì 15 luglio
sarà la volta di “Vi stavo aspettando - dalle Metamorfosi di Ovidio alle Ceramiche di
Castelli” di Alessio Tessitore, u
 no spettacolo itinerante nel giardino che contorna il bel
villino di fine ‘800 sede del Museo Paparella Treccia, in Via Piave angolo via Regina
Margherita. Dopo le performance sarà possibile per gli spettatori visitare i Musei.

All’Aurum si parte invece il 2 agosto con Maldanno - storie che curano di Micati,
Tessitore, Valoppi, uno spettacolo sulla cura, l’arte, la narrazione, nell’evocativa
architettura del Piazzale Michelucci, per ragazzi e famiglie a partire dai 4 anni.
Il primo appuntamento è dunque con "Il Tempo delle Nuvole” una drammaturgia di
Giulia Basel, liberamente ispirata, con la consulenza di Letizia Lizza, all'autobiografia di
Michele Cascella, che ci riporta, attraverso i ricordi alla Pescara e all’Abruzzo di inizio
‘900, ad una famiglia di artisti che ha saputo creare collegamenti nazionali e
internazionali, passando dalla pittura alla scultura, alla litografia, arte in cui Basilio
eccelleva, alla ceramica e perfino all’editoria con “L’Illustrazione Abruzzese” e “La
Grande Illustrazione”. Ma ci porta anche in America, a Milano, a Portofino, luoghi
salienti della vita e dell’attività di Michele.
In scena Umberto Marchesani e la stessa Giulia Basel che ha curato anche la regia e la
scelta delle musiche che accompagnano la performance, grazie al supporto tecnico di
Tony Lioci Globster.
"Il Tempo delle Nuvole” sarà replicato, sempre di giovedì, il 23 luglio, il 6 e il 27
agosto, 10 settembre.

I biglietti si potranno ritirare sul posto previa prenotazione telefonica ai numeri
085 4224087 cell. 393 9350933
Si raccomanda l’uso della mascherina.
In caso di pioggia gli spettacoli si terranno all’interno sempre rispettando le norme.
Museo Cascella ingresso spettacolo+visita al museo intero €10
Museo Paparella Treccia ingresso spettacolo+visita al museo posto unico €9
Aurum  ingresso spettacolo posto unico €6
INFO www.florianteatro.com
organizzazione@florianteatro.it

addetto stampa Isabella Micati 3931617669 stampa@florianteatro.it
FLORIAN METATEATRO Centro di Produzione Teatrale
via Valle Roveto 39 65124 Pescara

