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Presenta  

 

 

 
 

 

Adattamento teatrale del drammaturgo inglese Peter Speedwell che è anche interprete.  

 

di e con Peter Speedwell 

regia di Dario Lacitignola e Peter Speedwell. 

 

produzione Folletti e Folli 

 

 

http://www.follettiefolli.it/
mailto:info@follettiefolli.it
mailto:follettiefolli@gmail.com


Folletti e Folli 

Associazione Culturale  “Folletti e Folli”: via G. Carducci, 55 – 72017 Ostuni (BR) 

C.F.90039660742   //  P.IVA 02315790747 

www.follettiefolli.it  -  info@follettiefolli.it  -  follettiefolli@gmail.com  -  347/5986360. 

 

La Metamorfosi 
 

Sinossi : La metamorfosi è un racconto lungo di Franz Kafka scritto nel 1912 , tratta la storia 

di un uomo, Gregor Samsa, che una mattina si sveglia e scopre di aver assunto le fattezze di 

uno scarafaggio. Il testo mette in risalto l’allegoria e l’alienazione dell’uomo 

moderno all’interno della famiglia e della società, che si traduce nella paura del “diverso” e 

nell’incomunicabilità con i propri simili. Il racconto è anche un ottimo esempio della poetica 

e della visione del mondo di Kafka, in cui il destino dell’esistenza individuale è in mano alle 

forze di altri. Così Gregorio nella Metamorfosi diventa letteralmente l’insetto della famiglia e il 

capro espiatorio. Lui rappresenta per i suoi genitori tutto ciò che è sporco e cattivo e man 

mano per loro perde ogni traccia di qualità umana. Finalmente devono gettare via questo 

parente non umano. E così la storia si legge come un rito di purificazione, è una allegoria che 

ci mostra come trattiamo il negativo in noi e come trattiamo il diverso. 

La metamorfosi diventa così la chiave di lettura dei mali dell’uomo contemporaneo. 
 

SCHEDA TECNICA 

Attori  : 2 

Durata dello spettacolo : 70 minuti 

Genere: Teatro d’Autore 

Dimensioni palco:  minime di 5 mt x 5 mt . 
 

Illuminazione minima : un piazzato fortemente illuminato, amplificazione, 1/2 casse 
audio, un mixer con uscita radio microfono e uscita audio per PC.  
N° 5 fari da 1000 KW 

Tempo di montaggio : 60 minuti   Tempo di smontaggio : 30 minuti 
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