Closer
Scritto da Maria Merola

Sarà in scena al Teatro Lo Spazio di Roma, dal 18 al 21 ottobre 2012, l’adattamento teatrale di
“Closer” tratto dal dramma scritto da Patrick Marber e tradotto da Ivan Cotroneo. La regia è del
giovane regista Michele Di Francesco che dopo il successo dell’esordio alla regia di “Uno per
tre”, torna a dirigere una vicenda fatta di intrecci sentimentali. La spettacolo vede protagonisti
Carolina Izzo nel ruolo di Alice, Matteo Milani in quello di Dan, Alessandra Silipo nelle vesti di
Anna e Davide Vallicelli in quelle di Larry.

L’amore è in agguato in una strada di Londra: Dan sta per conoscere Alice, la musa ispiratrice
che lo trasformerà da semplice giornalista di necrologi in un vero scrittore. Ma nel futuro
dell’uomo c’è anche la fotografa Anna, una donna di successo che inizialmente gli preferisce
Larry, un affascinante dottore quarantenne conosciuto per caso... Sta per iniziare una battaglia
dei sentimenti combattuta senza regole, senza pudore, senza morale!

La piece si svolge in un arco narrativo di 3 anni, durante i quali si assisterà ai tormenti di quattro
anime sperdute alla perenne ricerca dell’amore, un sentimento a volte puro, a volte
spregiudicato, a volte disarmante: se all’inizio ti travolge, quando si devono fare i conti con la
realtà di tutti i giorni questi si sgretola, lasciando nel dubbio i personaggi che dovranno fare i
conti con domande assillanti: sono davvero innamorato di questa donna? E’ lui l’uomo della mia
vita? Riuscirò a perdonare un momento di sbandamento? Mi ha tradito perché l’ho costretta a
farlo o non mi ha mai amato davvero? In un crescendo di pathos e di situazioni estreme, i
quattro protagonisti porteranno il pubblico ad un assioma inconfutabile, e cioè che siamo tutti
nudi di fronte alla verità...
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MICHELE DI FRANCESCO (regista)

Nato a Foggia nel 1983 ma residente a Roma dal 2005, dopo il diploma di “Esperto
Mass-media” ottenuto all’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine di
L’Aquila ha iniziato a frequentare i set cinematografici e televisivi come assistente alla regia per
cortometraggi (“L’ultimo passo” di Francesco Colangelo) e sit-com tv (“Taxxxi” per Mediaset).
Dopo essersi autofinanziato per la realizzazione di diversi cortometraggi (“Mai più noi due” in
concorso al Fano film Festival 2004), dal 2010 ha deciso di mettere in scena a teatro testi
originali e non: nel 2010 è stato assistente alla regia per Gabriele Cometa nell’adattamento
della tragedia di Sofocle “Edipo Re”, nel 2011 aiuto regia in “Tre giri di giostra” al Teatro
“Piccolo Campo d’Arte”, mentre nel 2012 tocca ad un testo scritto e diretto da lui in persona, “1
PER 3”, che viene replicato 2 volte (al Teatro Pidocchietto di Troia (FG) e al Teatro dell’Orologio
di Roma) ottenendo successo di pubblico e critica (“[…] una buona penna per la nuova
drammaturgia contemporanea italiana” – Franco Vivona – EccoLaNotiziaQuotidiana.it).

CAROLINA IZZO (Alice Eyres/Jane Jones)

Nata nel 1984 a Roma, vanta nel suo curriculum il diploma di Recitazione presso il Teatro del
Sogno diretto da Ennio Coltorti e Paola Gassman, un seminario sul metodo “Actor Studio” con
Marilyn Fried e uno di “Musica-Corpo-Danza” col Teatro Potlach. Debutta nella cinematografia
come protagonista del cortometraggio “Le tre verità” di Cristian Di Croce e arriva ad ottenere un
ruolo di rilievo nell’ultimo film di Sergio Castellitto “Venuto al mondo” accanto a Penelope Cruz e
Emile Hirsch. In teatro si è distinta per il ruolo di protagonista in “Fahrenheit 451” di Maddalena
Fallucchi, “Città Invisibili” di Pino Di Buduo e nei panni di Martina, la ragazza madre
protagonista di “1 PER 3” di Michele Di Francesco al teatro dell’Orologio di Roma nel maggio
2012.
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MATTEO MILANI (Dan)

Classe 1986, romano di nascita, scopre relativamente tardi la sua vocazione per il mondo del
teatro, e dopo diverse esperienze nel mondo dello sport e dell’arte in generale (calcio,
fumettistica, canto) sente forte il desiderio di rapportarsi col pubblico negli spettacoli dal vivo e
decide nel 2009 di iscriversi alla scuola di recitazione “EUTHECA”, conseguendo il diploma
triennale nel 2012. Infinite le esperienze teatrali negli anni di frequentazione dell’Accademia,
dove recita in diverse produzioni Shakespeariane (“Othello” per la regia di Giancarlo Fares e
“Macbeth” diretto da Romano Talevi) e Beckettiane (“Giorni Felici” nel ruolo di Winnie per la
regia di Federica Tatulli), fino a rivestire il ruolo di protagonista in “Eterea” di Enrico Rossellini
per la regia di Cristina Ducci nel 2012.

ALESSANDRA SILIPO (Anna)

Nata nel 1983 a Catanzaro, si affaccia giovanissima al mondo dell’arte e della recitazione
frequentando scuole di danza e teatro della sua città. Trasferitasi a Bologna per motivi di studio
(Laurea Magistrale in Lingua Italiana) consegue il diploma di recitazione presso il “Teatro del
Navile” diretto da Nino Campisi. Dopo diversi stage con personaggi di spicco quali Shawna
Farrell, Victor Rambaldi, Fabiola Banzi e Silvia Luzzi arriva a Roma dove si afferma come
attrice nei ruoli di protagonista per diverse piéce (“La Mandragola” di Machiavelli nel ruolo di
Lugurio e “Esercizi di stile” di Queneau) e come doppiatrice di film per il cinema e la tv (allieva
di Rodolfo Bianchi e Massimo Giuliani).

DAVIDE VALLICELLI (Larry)

Nato a Ferrara nel 1980, è allievo di personaggi di spicco quali Vincent Riotta, Sergio Rubini e
Francesca Viscardi (metodo “Strasberg”) dal 2009 al 2012. Numerose sono le esperienze
cinematografiche e televisive, dove partendo come figurante speciale in alcuni episodi di “Il
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Commissario Rex”, arriva a ricoprire il ruolo di protagonista nel cortometraggio di Andrea
Lanfredi “Viaggio” nel 2012 col quale si aggiudica il premio di Miglior Attore al “48 Hours Film
Project”. In teatro di distingue per ruoli brillanti in “Scene di lotta di classe a Beverly Hills” per la
regia di Alberto Ricci e “Mascara e Paillettes”, adattamento teatrale del film “Il Vizietto”.
Attualmente è testimonial internazionale dell’automobile “Hunday I-20” per il mercato italiano.

Teatro Lo Spazio - Via Locri 43 - Rome, Italy

Dal martedì al sabato ore Ore 21,00 – domenica ore 18,30

Biglietto: Ingresso 12 Euro, ridotto 7 Euro, tessera associativa trimestrale 3 Euro

Prenotazioni per il pubblico: tel: 06 77076486 - 0677204149

Ufficio stampa spettacolo

Maya Amenduni +393928157943
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mayaamenduni@gmail.com

mayaamenduni@virgilio.it

TEATRO LO SPAZIO

18 al 21 ottobre 2012

CLOSER
di Patrick Marber

adattamento e regia di

Michele Di Francesco

con Carolina Izzo, Matteo Milani, Alessandra Silipo Davide Vallicelli
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