COMUNICATO	
  STAMPA	
  STAGIONE	
  2015-‐2016	
  
	
  
TEATRO	
  AUDITORIUM	
  MANZONI	
  
Direzione	
  Artistica:	
  Giorgio	
  Zagnoni	
  

MANZONI	
  FACTORY	
  

Venerdì 18 Marzo 2016 • ore 21.00

Serial Killer – Viaggio nella metà oscura
Carlo Lucarelli
Venerdì 18 Marzo 2016 andrà in scena un’originale produzione del Teatro Auditorium
Manzoni, sotto la Direzione Artistica del M° Giorgio Zagnoni, dal seducente titolo
Serial Killer: un racconto figurativo e musicale che vede protagonista Carlo Lucarelli
e il Jazz on Dark Project sotto la sapiente regia di Andrea Maioli.
Se c'è un uomo in Italia che sa esplorare la metà oscura dell'animo umano, questo è
sicuramente Carlo Lucarelli.
E lo scrittore-sceneggiatore sbarca per la prima volta come protagonista su un
palcoscenico con una lettura scenica che attinge alle sue ricerche, ai suoi romanzi e ai
saggi e ai programmi televisivi. Ai suoi viaggi nelle storie dark del mondo.
Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione con “Anime e Volti” che vedeva assieme
sul palco Flavio Caroli e Giovanni Sollima, nel cartellone 2016 dell'Auditorium
Manzoni entra una nuova e originale 'prima': “Serial Killer-Viaggio nella metà oscura”
Lucarelli sarà il protagonista assoluto sul palco e condurrà gli spettatori in un percorso
alla scoperta dei più efferati assassini seriali, italiani e stranieri, per capire i modus
operandi, le indagini che hanno portato alla loro scoperta, le loro ossessioni, i
retroscena: per camminare sulla linea di confine che separa il bene dal male assoluto.

Un viaggio teatrale, spettacolare, con la regia di Andrea Maioli e un accompagnamento
musicale live che vedrà sul palco “Jazz on Dark Project” formato da Piero Odorici
(sax), Roberto Rossi (trombone), Nico Menci (pianoforte), Stefano Travaglini
(contrabbasso), Stefano Paolini (batteria).
La musica evocherà l’atmosfera del periodo e dell’ambiente in cui sono vissuti i Serial
Killer, oscillando tra il paradosso, l’orrore, la paura e l’ironia. Un'altra importante
componente dello spettacolo sarà la scenografia: una videoproiezione che farà da
scenario virtuale per rendere tangibili immagini, volti e storie, senza legarsi
all'iconografia didascalico-televisiva ma elaborando l'aspetto visivo in chiave video art
a cura di Fricandò.

PUNTI VENDITA
Biglietteria Auditorium Manzoni
INDIRIZZO:
Via De' Monari 1/2
TELEFONO:
051 6569672
EMAIL:
biglietteria@auditoriumanzoni.it
ORARI:
Dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30
Il giorno del concerto dalle 15.00 alle 21.00
INTERO
SETTORE
Prevendita
Platea I e II
€ 30,00
Platea III e Galleria I
€ 25,00
Galleria II e Balconata I € 18,00
Balconata II e III
€ 10,00
(Scarsa Visibilità)

INTERO Giorno
Spettacolo
€ 35,00
€ 29,00
€ 21,00
€ 12,00

ACQUISTA PRIMA E SPENDI MENO
In prevendita lo spettacolo costa di meno!

RIDUZIONI
• Sconto 20%: Abbonati alla Stagione 2015/2016 di Manzoni FactoryQuesta riduzione
non viene applicata nei settori di Balconata II e III.
• Sconto 15%: Under 26 (1 biglietto per ciascun avente diritto), Over 65 (1 biglietto per
ciascun avente diritto), Categorie convenzionate (2 biglietti massimo per ogni
spettatore convenzionato)Questa riduzione non viene applicata nei settori di
Balconata II e III.
• Sconto Studenti Conservatorio: € 10,00 (1 biglietto per ciascun avente diritto)Riduzione
applicata solo ai settori di Platea III e Galleria II
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