
  
 

dal 5 al 17 novembre 2019 
 

TEATRO DELUSIO 
FAMILIE FLOZ 
 
di PACO GONZÁLEZ, BJÖRN LEESE, HAJO SCHÜLER 
E MICHAEL VOGEL 

Musica Dirk Schröder | Maschere Hajo Schüler | Costumi 
Eliseu R. Weide | Disegno luci Reinhard Hubert 
Direttore di produzione Gianni Bettucci | Assistente di 
produzione Dana Schmidt 

Regia di MICHAEL VOGEL 

Produzione di FAMILIE FLÖZ, ARENA BERLIN E THEATERHAUS STUTTGART 

TEATRO DELUSIO gioca con le innumerevoli sfaccettature del mondo teatrale: in scena e dietro le quinte, 
fra illusioni e disillusioni nasce uno spazio magico carico di toccante umanità. Mentre la scena diventa 
backstage ed il backstage è messo in scena, mentre sul palco appena riconoscibile si rappresentano diversi 
generi teatrali, dal mondo opulento dell’opera a selvaggi duelli di spada, da 
intrighi lucidamente freddi a scene d’amore passionali, i tecnici di scena Bob, Bernd e Ivan tirano a campare 
dietro le quinte. Tre aiutanti instancabili, divisi dal luccicante mondo del palcoscenico solo da un misero 
sipario eppur lontani da esso anni luce, che lottano per realizzare i propri sogni: Bernd, sensibile e 
cagionevole, cerca la felicità nella letteratura ma la trova improvvisamente personificata nella ballerina 
tardiva; il desiderio di riconoscimento di Bob lo porterà al trionfo e alla distruzione, mentre Ivan, il capo del 
backstage che non vuole perdere il controllo sul teatro, finirà per perdere tutto il resto... Le loro vite all’ombra 
della ribalta si intrecciano nei modi più strani al mondo scintillante dell’apparenza. E all’improvviso loro stessi 
si ritrovano ad essere i protagonisti di quel palcoscenico che in fondo equivale al loro mondo. 
 
 
Tessere Cral al botteghino e Convenzioni singole al 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO SPETTACOLI: DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 21.00 –MERCOLEDì 13 NOVEMBRE ORE 17.00 - SABATO ore 17.00 e 

ore 21.00 - DOMENICA ORE 17.00 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI:  0687606075 OPPURE A promozioni@salaumberto.com (da lun a ven 9.00/18.00) 

 dal martedì al 
venerdì per 

tessere Cral al 
botteghino 

Prezzo Intero 

Poltronissima € 30,00 € 34,00 

Poltrona  € 26,00 € 29,00 

I balconata € 21,50 € 24,00 

II balconata  € 17,00 € 19,00 

   
 
Tramite Referenti Cral o Gruppi minimo 10 persone  

 Dal martedì al 
giovedì 

Dal venerdì alla 
domenica 

Prezzo Intero  

Poltronissima € 23,00 € 26,00 € 34,00  

Poltrona  € 20,00 € 23,00 € 29,00  

I balconata € 16,50 € 19,50 € 24,00  

II balconata  € 12,00 € 15,00 € 19,00  

mailto:promozioni@salaumberto.com

