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LO SPETTACOLO | Dal 24 al 26 Gennaio 2020
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UN NUOVO TEATRO
NEL CUORE DEI NAVIGLI

Benvenuti a
fACTORy32!

fACTORy32  nasce dall’idea di  Valentina Pescetto  che
con tenacia ha creduto  in  questo progetto fin da
bambina. Il nome dello spazio è identificativo della
mission: al centro di fACTORy32 sta l’attore, motivo per
cui lo spazio si propone come una nuova fabbrica
teatrale milanese dal sapore internazionale.
 
 
Le nostre  parole identificative sono:  passione,
determinazione e dedizione, tre parole fondanti, senza
le quali questa realtà non potrebbe esistere.
 

http://www.factory32.it/


The Play
I PROTAGONISTI DI THE PLAY, RICCARDO ITALIANO E IAIA FERRI, IN SCENA
A fACTORy32 IL 24 E 25 GENNAIO ALLE ORE 21.00 E IL 26 GENNAIO ALLE
ORE 16.00, RISPONDONO ALLE NOSTRE CURIOSITA' SUL LORO PERCORSO
ARTISTICO E SULLO SPETTACOLO.
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LO SPETTACOLO

Riccardo Italiano e Iaia Ferri.

Riccardo Italiano, protagonista,
co-autore e co-regista di The Play.
Parlaci di questo lavoro. Come
nasce lo spettacolo?

The Play è una sfida. Lo è stata
scriverlo, lo è per i protagonisti e lo
sarà ancora di più interpretarlo. Il
lavoro nasce da una forte esigenza
di tirare fuori una storia che sentivo
nascere in me. Ho attinto a molte
cose personali, le ho maturate e le
ho espresse in questo spettacolo. E'
inutile scrivere un testo se non c'è un
reale impulso emotivo.

Torni in scena anche come attore,
dopo varie regie, l'ultima proprio
qui a fACTORy32, lo scorso anno.

Vuoto Infernale. Anche quello
spettacolo fu frutto della
collaborazione tra me e Severino
Cirillo che questa volta sarà per la
prima volta anche co-regista.
Sentivo che per me era arrivato il
momento di tornare in scena anche
come attore. Ne avevo voglia e così
mi sono circondato di persone di cui
potessi fidarmi.

GUARDA IL
TRAILER IN 4K

https://www.youtube.com/watch?v=igH4WFDQt84
https://www.youtube.com/watch?v=igH4WFDQt84
https://www.youtube.com/watch?v=igH4WFDQt84


PRENOTA
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Riccardo Italiano.

Quanto è stato difficile confrontarsi
con la scrittura di un testo inedito?
A chi ti sei ispirato per la definione
dei due personaggi e della storia?

Molto difficile. La cosa più importante
è avere una storia da raccontare e per
fare questo è necessario vivere, è
fondamentale accumulare esperienze
di vita, di lavoro, di relazioni e culture.
Parti da un'idea e la sviluppi, butti
tutto e ricominci, finché non capisci di
essere sulla strada giusta e ancora
non ti accontenti, scavi più a fondo.
Ricordo un video di Eduardo De
Filippo; si rivolgeva, se non vado
errato, agli allievi della scuola d'arte
drammatica, e diceva loro di portare
in scena i grandi capolavori ma
sopratutto di scrivere testi originali, di
raccontare le loro storie, le loro vite.
Per quanto riguarda i personaggi ho
attinto alla mia vita, a persone che ho
incontrato lungo il mio cammino, c'è
molto di personale in questo
spettacolo, forse tutto.

Perché venire a vedere The Play?

Perché The Play è uno spettacolo
che non si vede tutti i giorni. Perché
è uno spettacolo che non ti aspetti.
Quando pensi di aver capito
qualcosa, rimettiamo in dubbio le
tue certezze. Ti spingiamo a
sorridere, ad emozionarti. a soffrire
con noi, a riflettere.

ACQUISTA

https://www.factory32.it/contatti/
https://www.factory32.it/contatti/
http://www.theplayteatro.site/
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Iaia Ferri, com'è cominciata la tua
collaborazione con Riccardo Italiano
e Severino Cirillo? Raccontaci com'è
andato il provino.

Il provino risale a più di un anno fa.
Riccardo e Severino mi avevano vista
per Vuoto Infernale, mi hanno tenuta in
considerazione per questo nuovo
spettacolo. 

Iaia tu provieni dalla nostra scuola,
sei di casa a fACTORy32.

fACTORy32 è casa e credo che sia così
non solo per me, credo che lo sia per
tutti gli studenti. Questo ha i suoi lati
positivi come si può immaginare: ti senti
libero e senza maschere, puoi
sperimentare il rapporto con te stesso e
con gli altri, ti metti in gioco, ti butti in
un percorso senza sapere dove ti
porterà e sai che gli altri ti
accetteranno per come sei, per la tua
unicità.

Interpreti Maddalena. Cosa puoi
dirci di lei?

Maddalena rappresenta la luce e
l'ombra, il bene e il male più di quanto
non faccia Tommaso. Per me
Maddalena è la rappresentazione
corporea della tendenza dell'essere
umano a dannarsi l'anima, nel vero
senso della parola, alla tormentosa
ricerca del bene. Maddalena si annoia
nel bene ma si pente nel male, senza di
fatto riuscire a trovare una dimensione
in cui stare. E' la rappresentazione del
senso di inadeguatezza che pervade la
mia generazione: aver voglia di
trasgredire le regole di una società che
non ne impone da tempo (almeno in
apparenza) vivendone però tutto il peso
del senso di colpa borghese e bigotto.

Com'è stata la preparazione del
personaggio?

E' tutto in divenire. Piano piano impari a
capirti e realizzi che prima di trovare la
strada giusta ci sono centomila vicoli
ciechi e devi provarli tutti.

Iaia, si dice che il viaggio sia meglio
della destinazione. Cosa ti porterai
nel cuore di questo primo debutto
ufficiale a Teatro?

La prima volta non si scorda mai.
Resterà nel mio cuore.

Iaia Ferri.
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LA LOCANDINA



LISA VAMPA
LISA VAMPA INSEGNANTE DEL CORSO DI ENGLISH THEATRE FOR KIDS CHE
SI TIENE IN FACTORY32 IL MARTEDÌ DALLE 17:30 ALLE 18:30, RISPONDE ALLE
NOSTRE CURIOSITÀ SUL PERCORSO ARTISTICO CHE L’HA PORTATA A
DIVENTARE INSEGNANTE, E SUL METODO CHE UTILIZZA.
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ENGLISH THEATRE FOR KIDS

English Theatre For Kids.

Ciao Lisa, raccontaci qualcosa del tuo
percorso artistico, da dove sei
partita?

Come nasce il corso English Theatre
for Kids, in cosa consiste il tuo
metodo?

Nasce dal mio amore folle per l'inglese e il

teatro! Quando ho avuto mia figlia, quasi

dieci anni fa, ero da poco rientrata in Italia.

Desideravo crescesse bilingue e vivere a

Londra avrebbe reso tutto più semplice e

naturale. Non mi sono data per vinta e mi

son detta "perché non provare a introdurre

l'inglese fin da subito, rendendola la sua

lingua madre pur vivendo a Milano"? Così

Sono partita da una laurea in medicina

con specializzazione in nefrologia e un

dottorato di ricerca in Immunologia dei

trapianti! Curioso, lo so, ma è andata

proprio così. Vivevo e lavoravo a Londra e

credevo di aver realizzato il mio sogno.

Nonostante ciò non ero felice, sentivo che

quella vita non mi apparteneva davvero.

Ripensando ai momenti più felici

dell’infanzia, tornavano con prepotenza i

miei saggi di danza e recitazione, il

profumo di legno del palcoscenico, lo

scroscio degli applausi e l'immensa gioia

che provavo in quei momenti. La decisione

di lasciare la carriera medica per

intraprendere quella di attrice sembrava

l'unica cosa sensata che potessi fare. Ho

frequentato accademie di recitazione a

Londra e New York. Negli anni ho

perfezionato il training seguendo

workshops in giro per l'Europa. A Milano ho

consolidato la preparazione e cominciato

la mia carriera, partecipando a diverse

produzioni teatrali in inglese e italiano. In

parallelo al training attoriale, sono

diventata psicoterapeuta e ora insegno

communication skills ai medici, in inglese e

italiano.
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English Theatre For Kids.

In che modo un corso di teatro può
influenzare positivamente la crescita di
un bambino e in che modo semplifica
l’apprendimento della lingua inglese?

Il teatro ha il potere di far tornare noi

adulti, bambini. Questo perché nel

recitare noi giochiamo a essere altre

persone, a trovarci in altri luoghi e a vivere

altre situazioni. Insomma, facciamo 'come

se'. E questo è esattamente quello che

fanno i bambini. Se ascoltatiamo un

gruppo di bimbi giocare, spesso li

sentiamo dire: ' facciamo come se...'? Per

loro giocare è fare teatro e viceversa. Il

problema è che poi crescendo ce ne

dimentichiamo. Attraverso il teatro

permettiamo al bambino di continuare a

giocare, sviluppando una consapevolezza

di sé e delle sue potenzialità che lo

porteranno a crescere e diventare un

adulto sicuro di sé ma al tempo stesso con

una creatività ancora viva e vivida.

L'inglese appreso in questo modo è

l'inglese parlato, non quello insegnato

attraverso regole e imposizioni e diventa

una lingua ludica e non imposta.

fin dalle prime settimane di gravidanza

cominciai a parlare a mia figlia, che era

poco più di un fagiolino, solo ed

esclusivamente in inglese. Se per lingua

madre si intende la lingua con cui la

mamma ci parla fin da subito, posso dire

che la lingua madre di mia figlia è l'inglese

e non l'italiano. Da lì è stato un viaggio

meraviglioso che ho deciso di condividere

con altri bimbi, della materna prima e

delle elementari poi. Il mio metodo è

semplice: i bambini imparano per osmosi,

imitazione e così come imparano la loro

prima lingua semplicemente ripetendo e

imitando i suoni che sentono fin da subito,

allo stesso modo possono imparare una

seconda, una terza o più lingue. Attraverso

il gioco, il canto, il movimento, la

drammatizzazione di storie e scene di vita

quotidiana il bambino così apprende

senza rendersene conto.

SCOPRI DI PIU'

https://www.factory32.it/english-theatre-for-kids/
https://www.factory32.it/english-theatre-for-kids/
https://www.factory32.it/english-theatre-for-kids/
https://www.factory32.it/english-theatre-for-kids/
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fACTORy32
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ORGANIZZA IL TUO EVENTO A

fACTORy32 ha una struttura
attualissima dotata di camerini,
oggettistica e luci di scena. Questa
situazione lo rende una perfetta
sala prove per attori e location
ideale per spettacoli, shooting
pubblicitari, convention aziendali o
pensata per coloro che desiderino
organizzare un evento a pochi
minuti dal centro della città, nel
cuore del Naviglio milanese.
 
Lo spazio dispone di 76 posti a
sedere e arriva a una capienza
massima di 80 sedute.
 
 
Per Informazioni
info@factory32.it
www.factory32.it

Follow your dreams!
 



Follow your dreams!
 

Magazine gratuito
Riservato ai soci


