


            

COMUNICATO STAMPA

Compagnia QFC e Associazione Verbavolant
In

Lo strano mondo di Lorenz
Il tuo respiro può cambiare il destino degli altri

Uno spettacolo totalmente improvvisato

Sabato 17 novembre ore 21.00
Teatro le maschere via saliceti 3 - Roma (zona Trastevere)

Sabato 17 novembre alle ore 21:00 presso il  Teatro le Maschere in via saliceti 3 a Roma 
(zona Trastevere) sarà in scena lo spettacolo “Lo strano mondo di Lorenz”, un vero e proprio 
generatore di storie che si alimenta dall'elemento imprevedibile offerto dal pubblico, spettatore 
attivo durante la performance.
Un format totalmente improvvisato da una delle migliori compagnie in Italia di genere: Q.F.C. in 
collaborazione con la scuola di improvvisazione nazionale, sede di Roma, Verbavolant.
In scena Susanna Cantelmo, Alessandro Cassoni, Deborah Fedrigucci, Daniele Marcori, Giorgio  
Rosa, Tiziano Storti. Costumi di Vanessa Mantellassi.
La struttura narrativa si ispira a quella raffinata drammaturgia cinematografica degli ultimi 
venti  anni,  a  partire  da  America Oggi  di  Robert  Altman,  per  proseguire  con Magnolia,  Babel, 
Crash,  Amores  Perros,  Hereafter,  che  si  basa  sulle  teorie  dell'  "effetto  farfalla" ,  ovvero  il 
sistema dinamico del caos. Edward Lorenz fu il primo ad analizzare questo effetto in uno scritto 
del  1963 preparato per la New York Academy of  Sciences,  secondo cui  “un battito d’ali  di  un 
gabbiano sarebbe stato sufficiente ad alterare il corso del clima per sempre”. 
Conosciuto il punto di partenza della storia dato dal pubblico, la sua evoluzione imprevedibile,  
grazie ad un susseguirsi  di  ritmi e  di  linguaggi,  prenderà forma  portando in scena  situazioni 
comiche e drammatiche in una continua mescolanza di  stili,  per  arrivare ad  una performance 
teatrale godibile e tecnicamente perfetta.
La QFC (Quella Famosa Compagnia) nasce nel 2008 come compagnia di attori improvvisatori 
professionisti, i quali dopo anni di lavoro, hanno deciso di unire le proprie professionalità, pur 
vivendo in  città  diverse,  in  un progetto  ambizioso  ed unico:  realizzare,  in  ambito  teatrale,  un 
circuito di scambio, produzione e formazione trans regionale, che punti, oltre alla realizzazione di 
spettacoli, anche alla loro circuitazione nelle maggiori città italiane.

INFO E PRENOTAZIONI (biglietti da ritirare entro le 20:30)
info@verbavolant.roma.it - cell. 3479439412 – www. verbavolant.roma.it

BIGLIETTI: intero € 12, ridotto € 10  (soci improteatro/bambini)
Teatro le Maschere - via Saliceti 3 - Roma (zona Monteverde - Trastevere)
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