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“Siamo troppo vicini, ma non
vicini abbastanza”
Dal 30 maggio al 2 giugno 2019 al Teatro Lo Spazio di Roma, torna lo spettacolo Famiglia, della
drammaturga e regista Valentina Esposito, fondatrice della factory Fort Apache Cinema Teatro, un progetto
teatrale rivolto a detenuti ed ex detenuti per il loro inserimento nel sistema spettacolo.

Un'attività che FACT (Fort Apache Cinema Teatro) svolge dal 2014 fornendo agli aspiranti
attori tutti gli strumenti per intraprendere una strada nel mondo del professionismo
teatrale e cinematografico.
Non sono pochi gli obiettivi raggiunti fino ad oggi e le collaborazioni tra gli attori di FACT e importanti
registi contemporanei, come Francesca Comencini, Claudio Caligari, Stefano Sollima, Sidney Sibilia,
Daniele Luchetti, Valerio Mastandrea, Marco Ponti e Matteo Garrone.

Garrone che trova nel volto di Marcello Fonte quello del suo Dogman, che sbanca il
Festival di Cannes 2018 aggiudicandosi la Palma D'Oro e vince come Miglior Attore agli
oscar europei, gli European Film Awards.
Insieme a Fonte, sono tanti gli attori (ex detenuti e non) che danno vita all'esperienza di FACT: Alessandro
Bernardini, Christian Cavorso, Chiara Cavalieri, Matteo Cateni, Viola Centi, Alessandro Forcinelli, Gabriella
Indolfi, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi e Cristina Vagnoli.
Tutti interpreti sul palcoscenico del Teatro Lo Spazio di uno spettacolo che prova a scandagliare l’anima
di uomini che nei lunghi anni di reclusione hanno sofferto per gli affetti lontani, per i figli distanti, per gli
amori perduti, e si trovano ora a tentare una ricostruzione emotiva di un rapporto difficile fatto di
rivendicazioni e ribellioni.
Nella pièce della Esposito, il matrimonio dell’ultima e unica figlia femmina di una numerosa famiglia tutta
al maschile, diventa pretesto per riunire tre generazioni di persone legate da antichi dolori e irrisolte
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incomprensioni, per rimettere sullo stesso tavolo i padri dei padri e i figli dei figli, e consumare una
vicenda d’amore e d’odio, sospesa tra passato e presente, sogno e realtà.

FAMIGLIA è una produzione Fort Apache Cinema Teatro con il Patrocinio del Garante
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
In collaborazione con La Sapienza Università degli Studi di Roma – Dipartimento di Storia Antropologia
Religioni Arte e Spettacolo SARAS. Con il sostegno di Regione Lazio, fondo della legge regionale
n.15/2014 – Annualità 2019.

NOTE DI REGIA:
Questo spettacolo è dedicato a chi non c’è. Ai figli lontani e ai padri che sono morti mentre i figli erano
lontano.
Sulla scena ci sono tutti, le persone, i personaggi e i fantasmi. Non importa se non c’è più il muro di un
carcere a separarli.
Ancora una volta questi attori usano il teatro per quello che serve, per colmare una distanza, per aggredire
il senso di colpa, per sostenere il peso del giudizio.

Per parlare a chi forse è in platea o a chi forse non c’è più.
Ed è in questo sforzo ed in questa necessità che ci raccontano della famiglia, della ferocia degli affetti,
dell’amore e della violenza, della solitudine.

Del tempo che passa. In un semplice, tragico, commovente passaggio dalla realtà alla

finzione.
Costumi Mari Caselli | Scenografia Valentina Esposito | Luci Alessio Pascale | Musiche Luca Novelli
Fonico Maurizio Capitini | Assistente di Scena Simona Prundeanu | Foto di Scena Jo Fenz
Organizzazione Giorgia Pellegrini, Fabiana Reale, Martina Storani, Sofia Tremontini
dal 30 maggio al 2 giugno alle 20:30 al Teatro Lo Spazio, Roma, Via Locri 42 [1].
Per prenotazioni (apertura botteghino ore 15:30): 06.77076486
Biglietti disponibili su: bit.ly/famiglia_teatrolospazio [2]
Ufficio Stampa Carla Fabi Roberta Savona
Carla: carla@fabighinfanti.it [3] , 338 4935947 – Roberta: savonaroberta@gmail.com , 340 2640789 [4]

Galleria (Clicca sulla foto per slideshow):
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