
                                                                    

al teatro Filodrammatici,  
via Filodrammatici 1, Milano 

FRANKENSTEIN, IL RACCONTO DEL MOSTRO 
12-19 dicembre 2018 

 

da Frankestein, ovvero il Prometeo moderno 
di Mary Shelley 

 
«È da tempo che penso a Frankenstein e ora la data è un invito: 2018. Ben due secoli 
sono passati da quando fu ideato e oggi Frankenstein ci parla più che mai. Oggi, 
mentre siamo immersi in tensioni emotive davvero laceranti nei riguardi dell’altro, la 
cui diversità ce lo può far apparire esattamente come un mostro, la creatura di Mary 
Shelley è in grado di svelare le emozioni più profonde che agitano la nostra epoca, di 
catturare le contraddizioni di una società in un momento critico della sua esistenza. 
Com’è proprio dei grandi miti. Il tema di Frankenstein è la bruttezza, la mostruosità 
fisica, in una creatura potenzialmente dotata di dolcezza infinita, ma portato a un’ira 
feroce e inarrestabile nella disperazione: un tema estremo ma illuminante. Il 
bisogno di far parte della comunità umana non ci tocca se la vista non è appagata? 
Concentrerò la narrazione sulla parte centrale del romanzo con la restituzione del 
punto di vista della creatura: è qui che Mary Shelly infatti dà direttamente 
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la parola al mostro, costruito nel laboratorio del dottor Frankenstein assemblando 
pezzi di cadaveri. Uno dei momenti più toccanti del romanzo». 
Elio De Capitani 

 
Un monologo che restituisce tutta la straziante solitudine del mostro, in 

una scena dominata dalla presenza e dalla voce di Elio De Capitani e 
animata dai disegni di Ferdinando Bruni. 

 
DATE E ORARI DI RAPPRESENTAZIONI   
 
martedì, giovedì e sabato ore 21.00 
mercoledì e venerdì ore 19.30 
domenica ore 16.00 

attenzione: mercoledì 12 dicembre 2018 lo spettacolo andrà in scena alle 
ore 21.00 e non alle ore 19.30 

 

RIDUZIONE SPECIALE ENI POLO SOCIALE 
Presentando al Teatro Filodrammatici la tessera dell’Eni Polo 
Sociale potrete acquistare i biglietti a 18 € anziché 22€.  

Per le giornate di giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018 i 
biglietti costeranno 11€. 

 
INFO E PRENOTAZIONI TEATRO FILODRAMMATICI 

Tel. 0236727550 (dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00) 

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