
Sabato 19 Gennaio 2019 ore 21.15 
 
TEATRO DELUSIO 
di Paco González, Björn Leese, Hajo Schüler e Michael Vogel 
interpretato e diretto da FAMILIE FLÖZ 
 
Familie Flöz, il gruppo berlinese dalla cifra stilistica inconfondibile crea sulla scene delle 
vere e proprie esplosioni di poesia. Con Teatro Delusio siamo portati nel backstage di un 
teatro, dove, mentre in scena vengono rappresentati spettacoli di ogni genere (dal mondo 
opulento dell’opera, a selvaggi duelli di spada, da intrighi lucidamente congeniati a scene 
d’amore passionali) conosceremo i veri protagonisti dello spettacoli, i tecnici Bob, Bernd 
e Ivan. Nel retropalco vivremo le loro sofferenze, le loro aspirazioni, i loro sogni. 
 

 

Ore 18.30 Foyer del Teatro 

Mostra d’arte “Oltre il Codice” di GIUSEPPE LINARDI con nuove opere in 
esposizione  

Ore 18.30 Foyer del Teatro - Libreria del teatro AltriMondi - Ouverture Edizioni 

 Ore 18.30 Sala Leopoldina 

Incontro con gli attori dei FAMILIE FLÖZ, condotto da Eugenio Allegri (direttore 
artistico del teatro) e Andrea Petrai (docente del Liceo Linguistico di Follonica).  
 
Il gesto, il ritmo, l’azione e  i silenzi delle maschere dei Familie Flöz 



Interverranno Franca Segnini e Piero Cacialli curatori del progetto di Scuola di 
Maschera del Carnevale Follonichese e Laura Caruso project manager di 
CasermArcheologica (Sansepolcro - AR), curatrice del progetto di formazione e 
coinvolgimento del pubblico “Spettatori Erranti”, promosso da Rete Teatrale Aretina. 

Ore 19.45  Ristorante del Teatro  Light dinner a cura dell'Associazione Ristoranti 
Città di Follonica, in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi Grosseto. Le 
prenotazioni si raccolgono esclusivamente alla Proloco di Follonica 
(0566.52012) - Euro 15,00 a persona. 

 
Menu “Essenza di Maremma”  

  
 
Sassi di Fegatini, Cipolla Dolce, Frolla salata e Salsa al Vermouth 
  
Lasagnetta con i Carciofi  
  
Filetto di Maiale con verdure invernali 
  
Crostatina ai frutti di bosco con crema al limone 

 Vino e acqua  

 
Preparazioni a cura dello chef Giovanni Peggi – Ristorante Marula 
 


