
                                                                    

al teatro Filodrammatici, via Filodrammatici 1, Milano 

Filax Anghelos (angelo custode)  
 10-15 aprile 2018 

 

testo e regia Renato Sarti | con Massimiliano Loizzi 

Filax e Anghelos sono una sola persona che, fra le mura di un manicomio, vive uno sdoppiamento 
di personalità che condensa i mutamenti più laceranti avvenuti nel nostro Paese dal dopoguerra a 
oggi. Angela è una infanticida che, mentre immagina di preparare un attentato in cui verranno 
uccisi i più importanti capi di stato del mondo, rivive la sua vita, dalla nascita prematura a causa di 
un bombardamento durante la seconda guerra mondiale, all’uccisione del suo tanto agognato 
figlio. Nel secondo atto irrompe Filax, maniaco delle divise, dell’ordine e con turbe sessuali 
tremende, che farà di tutto per smontare la biografia inventata di Anghelos. 

Dopo Otello Spritz, Renato Sarti torna al Teatro Filodrammatici, questa volta da autore e regista. 
In scena, Massimiliano Loizzi interprete di un personaggio ambiguo e folle nelle sue componenti 
maschili e femminili. 

Il testo è stato segnalato al 41° Premio Riccione con la seguente motivazione: “È un ricco, 
appassionato e impervio monologo centrato sulla drammatica ricerca di una identità 
patologicamente scissa”. 
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“Un dramma stimolante, di notevole dinamica teatrale e con un preciso linguaggio. Insomma l’ho 
molto apprezzato” 

Vittorio Gassman 

DATE E ORARI DI RAPPRESENTAZIONI   
lunedì riposo / martedì, giovedì e sabato 21.00 / mercoledì e 
venerdì 19.30 / domenica 16.00 
 
DURATA 150 minuti 
 

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 11 e 12 APRILE 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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