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Posted on: 8 January 2018
By: Adriano Di Benedetto

Prima Nazionale 12 gennaio 2018 Ancora in
scena il 13 e 14 gennaio 2018 Ore 21:00 Teatro Stabile di Roma® una produzione originale Teatro Stabile di
Roma® “#121314Gennaio” con Alfredo Angelini, Andrea Vannini, Clarissa Ciaccio, Davide Guzzardi, Elena
Rossetto, Francesca Di Vetta, Francesco Guglielmi, Giovanni Salvatori, Laura Rotalinti, Lorenzo Giovannetti,
Marco Valeri, Maria Beatrice Alonzi, Maria Teresa Robusto, Michaela Torricella, Pamela Placitelli, Paola
Campagna, Stefania Nocca, regia di Giorgia Mazzucato
Introduzione #121314GENNAIO è il titolo che da il via a tre giorni di incredibile Teatro Interattivo al nuovo
Teatro Stabile di Roma®. Non uno ma due spettacoli nella stessa serata, completamente diversi e
complementari per un’ora e mezza di immersione nelle più diverse e suggestive atmosfere.
In scena, per la prima volta, vedremo KIMONO e LO SHOW 2.0, produzioni originali dal Teatro Stabile di
Roma® per la stagione 2017/18. Il pubblico verrà catapultato in suggestioni e storie che sarà proprio lui a
decidere, sempre grazie al Metodo MIT® (primo metodo al mondo codificato nello studio dell’improvvisazione
teatrale), il metodo di allenamento e insegnamento per gli attori de La SITI® (la fucina degli attori dello Sta- bile),
con il quale vengono preparati gli attori alla messa in scena di format come KIMONO e LO SHOW 2.0; capitanati
dalle giovani founder: Maria Beatrice Alonzi (Direttore Esecutivo del Teatro Stabile di Roma® e de La SITI®) e
Giorgia Mazzucato (Direttore Artistico del Teatro Stabile di Roma® e Direttore Didattico de La SITI®).
Sinossi degli spettacoli: Nella stessa sera, gli spettatori assisteranno a KIMONO, un format dalle atmosfere
giapponesi nel quale il pubblico dovrà decidere il vero e proprio viaggio che l’eroe compirà grazie al suo
Sensei per poi passare all’intrattenimento allo stato puro de LO SHOW 2.0, una rappresentazione che strizza
l’occhiolino ai più grandi Show televisivi americani come Il David Letterman o il Saturday Night Live o ancora il
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Tonight Show di Jimmy Fellon.

I nostri attori verranno coinvolti nelle prove più divertenti e a raccontare le storie più incredibili che
verranno, ancora una volta, interamente decise dal pubblico irriverente e scatenato della serata. Non
dimentichiamoci che quello che succede all’interno degli spettacoli è unico e irripetibile; tornando ogni sera si
vedranno spettacoli completamente diversi! Tre giorni di improvvisazione teatrale, teatro interattivo, immersivo,
divertimento, comicità e, perché no... grandi emozioni.
Ancora una volta sarà la totale interazione con il pubblico a rendere uniche le serate del 12, 13 e 14
gennaio 2018, nella sede del nuovo Teatro Stabile di Roma®
BIGLIETTI DISPONIBILI (che danno diritto a restare per vedere ENTRAMBI gli spettacoli) Intero: 15 €
Ridotto: (prenotando via mail a biglietti@lasiti.it [1]) 12 € Abbonamento alle tre date (al botteghino o via mail
la sera del 12 gennaio): 25 €
Torna a trovarci: 10 € portando la ricevuta di una delle altre due date Maggiori informazioni su
teatrostabilediroma.it
Ufficio stampa Silvia Signorelli
Galleria (Clicca sulla foto per slideshow):
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