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LA STORIA
Nel 1462 un cavaliere romeno del Sacro Ordine del Dragone, Vlad Ţepeş conosciuto anche
con il nome di "Draculia", combatte per difendere la cristianità dall’inarrestabile avanzata turca.
È nei tragici giorni in cui, tra sangue, tormenti e violenza, Vlad riesce a sconfiggere i turchi che
si consuma la sua personale tragedia: Elisabeta, sua moglie, si toglie la vita credendolo morto.
Di fronte al suo cadavere il principe rinnegherà Dio e si trasformerà in Dracula.
Nel 1897, nel cuore della Londra vittoriana, ritroviamo ancora Dracula, invaghitosi della moglie
di Jonathan Harker, un brillante avvocato incaricato di acquistare il suo castello. Nella donna,
Mina Murray, egli rivede l’incarnazione di sua moglie, Elisabeta. Questa passione malsana
scatenerà degli eventi terrificanti e drammatici.
LO SPETTACOLO
Dracula, nella versione de Il Demiurgo, verrà portato in scena in maniera cruda e realistica,
non risparmiando nulla sull’orrore e sul sangue: un vero e proprio horror teatrale. Inoltre, dal
punto di vista drammaturgico e registico, verrà posta grande attenzione al personaggio di
Dracula: imperscrutabile e letale, capace di atrocità terrificanti e di un amore sincero e
struggente. Un mostro che abita le tenebre e combatte il Mondo, spinto dalla sete inestinguibile
di sangue, divorato dall’infelicità e dalla solitudine.
Regia e drammaturgia: Francescoantonio Nappi
Coreografie: Federica Di Benedetto
Personaggi e interpreti:
Drancula: Franco Nappi
Mina Murray: Roberta Astuti
Jonathan Harker: Aurelio De Matteis
Abraham Van Helsing: Peppe Romano
Lucy Westenra: Mariachiara Vigoriti
Thomas Renfield: Angelo Sepe
Dott. Jack Seward: Gabriele Borriello
Lord Arthur Holmwood: Valerio Lombardi
Quincey Morris: Massimo Polito
Corpo di ballo: Federica Di Benedetto Michela Orofino Angela Alfano
Repliche:
31 ottobre e 1 novembre alle ore 17.00/ 19.00 / 21.00
Costo del biglietto: € 15,00 - v.m. 10 anni
Info e prenotazioni 3923501780 - 3662080108 - info.demiurgo@gmail.com
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