
                                                                    

al teatro Filodrammatici, via Filodrammatici 1, Milano 

COME IL CANE SONO ANCH'IO  
UN ANIMALE SOCIEVOLE 

6-11 marzo 2018 

 

Nel 1912 Jack London scrive “La peste scarlatta”, uno dei primi prototipi di narrativa 
‘post-apocalittica’. Ambientata nel 2070, la storia narra le conseguenze devastanti di 
un’epidemia di proporzioni mondiali che nel 2013 ha sterminato l’umanità, facendo 
regredire in breve tempo le condizioni di vita dei pochissimi sopravvissuti sul pianeta 
ad uno stadio neo-primitivo. “La peste scarlatta”, nella curiosa coincidenza della sua 
ambientazione temporale con i nostri giorni e il nostro prossimo futuro, è un 
contenitore di temi e suggestioni di grande attualità. Ricreando attraverso il gioco 
del teatro alcune delle situazioni di maggiore intensità drammatica immaginate da 
London, gli attori chiederanno al pubblico di prendere posizione rispetto a dinamiche 
relazionali, reazioni emotive, scelte strategiche, e saranno pronti a sviluppare 
l’azione in un senso o in un’altro in base alle risposte ricevute. Lo spettacolo non è un 
adattamento teatrale del racconto ma un’esperienza partecipata, una ‘performance 
letteraria’ interattiva, originale e imprevedibile. 
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DATE E ORARI DI RAPPRESENTAZIONI   
lunedì riposo / martedì, giovedì e sabato 21.00 / mercoledì e 
venerdì 19.30 / domenica 16.00 
 
RIDUZIONE SPECIALE ENI POLO SOCIALE 
Presentando al Teatro Filodrammatici la tessera dell’Eni Polo Sociale potrete 
acquistare i biglietti a 18 € anziché 22€. Se decidete di assistere a questo spettacolo 
comunicatelo alla segreteria dell’Eni Polo Sociale, perché al raggiungimento delle 
10 persone, prenotando, si potranno acquistare biglietti a soli 12€. 

 

PER LE REPLICHE DEL 7 e 8 MARZO BIGLIETTI SPECIALI A 11 € anziché € 18,00 
 
 

Segreteria Eni Polo Sociale: 
lun. - giov. h10-18 e ven. h10-17 
  telefono: 02  520  42713 / 47108   
  email: polosociale@eni.com 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI TEATRO FILODRAMMATICI 
Tel. 0236727550 

Email promozione@teatrofilodrammatici.eu  
Teatro Filodrammatici – via Filodrammatici, 1 20121 Milano 
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