	
  

FRANKA E IL DOTT. STAIN
UNA STORIA ECO-INTELLIGENTE
Scritto, diretto ed interpretato da Allegra Spernanzoni e Rolando Tarquini
Produzione Spernanzoni-Tarquini e IREN SPA
In Collaborazione con Manicomics Teatro
Equipe tecnica Graziano Marafante e Leonardo Tanoni
Produzione Manicomis Teatro
Tematiche: la cittadinanza consapevole, il ciclo delle 4R, l’ecologia della mente
Pubblico: dagli 8 ai 99 anni

Cosa c’è di più democratico di una donna, Franka, costruita con i pezzi migliori degli uomini e delle
donne migliori della storia? E se in più questi uomini e donne erano anche convinti ecologisti? Il dott.
Stain e Franka, sua assistente molto particolare, tengono alla platea una lezione sulla eco-intelligenza
ma soprattutto sulla eco-stupidità, divertendo e, allo stesso tempo, veicolando una importante lezione
sul cosa fare per salvare il nostro pianeta dalla eco-stupidità umana.
Lo spettacolo nasce dal progetto Rifiutando 2013 sviluppato in Piacenza e provincia da IREN SPA e
rivolto alla sensibilizzazione delle giovani generazioni alla logica del riciclo.
Sulla scena i due attori di Manicomics Teatro, inscenano una lezione-spettacolo con l’aiuto e l’utilizzo
di tecniche multimediali che supportano lo svolgersi della narrazione creando un linguaggio in cui la
parola e l’immagine ben si uniscono nel coinvolgimento dello spettatore.

La compagnia
Manicomics Teatro è una compagnia indipendente che si muove nell’ambito teatrale per la produzione
di prodotti artistici nell’area dello spettacolo dal vivo. In particolare Manicomics: produce e distribuisce
creazioni teatrali originali, organizza eventi nell’ambito dello spettacolo dal vivo, progetta e gestisce
attività nell’ambito formativo e pedagogico e progetta e conduce laboratori teatrali per giovani ed
adulti.
La linea artistica della compagnia mantiene le direzioni storicamente delineate nel corso degli anni
evidenziando come tematiche predominanti la critica sociale, un certo uso della comicità, della satira e
del linguaggio poetico e grottesco e la scelta di indirizzare i propri prodotti artistici ad un pubblico
eterogeneo.
Manicomics Teatro è localizzata sul territorio regionale emiliano e precisamente nella città di Piacenza
che rimane il punto di riferimento e la sede del gruppo.
Oggi Manicomics Teatro è appoggiata e collabora continuativamente con le seguenti realtà:
• Regione Emilia Romagna;
• Provincia di Piacenza;
• Ministero del'Istruzione del'Universitê e della Ricerca (M.I.U.R.);
• Comune di Piacenza;
• Associazione Teatro Giovani (Ancona, Italia),
• Compagnia Finzi Pasca (Lugano, Svizzera).
La compagnia, nelle figure dei loro soci Mauro Mozzani, Allegra Spernanzoni e Rolando Tarquini ha creato e
dirige nella città di Piacenza la Scuola di Teatro e Circo Teatro Officina M affiancando alle attività di
spettacolo e organizzazione, un intenso programma formativo sull’arte dell’attore.
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MANICOMICS TEATRO
Via Scalabrini 19
29121 PIACENZA (Italy)

Contatti:
Allegra Spernanzoni allegra.spernanzoni@manicomics.it - mobile 333 1741885 skype skype-allegra
Rolando Tarquini rolando.tarquini@manicomics.it - mobile +39 333 9343615 - skype: skype-rtarquini
Mauro Mozzani mauro_mozzani@libero.it - mobile + 39 349 3542866 – skype: mauromozzani
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