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Matthew Lenton / 
Vanishing Point
The Metamorphosis
«The Metamorphosis è quasi un fratello gemello di 1984, diretto per ERT 
nel 2018, che mi ha spinto a cercare altro materiale. Avendo letto La metamorfosi 
da giovane, avevo pensato: “Un uomo si trasforma in insetto e la famiglia non 
la prende bene. Tutto qui?”. Dopo vent’anni di esperienze di vita, la mia reazione 
è stata del tutto diversa. Come 1984, sembra parlare del mondo che vedo intorno 
a me. Quanto è facile, per chiunque temere l’altro, per la maggioranza temere 
la minoranza. Gregor Samsa si trasforma in un insetto gigante; un gigante insetto 
in casa non ci spaventerebbe comunque, anche se fosse nostro fratello? 
Come reagiremmo? Dove andrebbero a finire il nostro amore e la nostra pazienza? 
Generando una forma di empatia, ci domandiamo: e se accadesse a me? 
Come spererei che reagissero gli altri? Qui il personaggio di Gregor è affidato 
a un giovane attore italiano, Nico Guerzoni, che parla una lingua diversa dal resto 
degli attori, appartiene a un altro paese e a un’altra cultura; questo ci serve 
per esplorare la natura della differenza. E se Gregor Samsa somigliasse a uno 
straniero e parlasse come uno straniero? Lo spettacolo tratta anche la precarietà 
del lavoro, della schiavitù economica, di un capitalismo “terminale” e di come tutto 
vada monetizzato, sacrificato al profitto, a scapito dell’esperienza umana.» 
Matthew Lenton
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creato da Vanishing Point
dal racconto di Franz Kafka
adattato e diretto da Matthew Lenton
testo della Compagnia

con Elicia Daly, Nico Guerzoni, 
Paul Thomas Hickey, Robert Jack, 
Alana Jackson, Sam Stopford, 
Hannah Visocchi

scene e costumi Kenneth MacLeod
disegno luci Simon Wilkinson
design del suono e composizione musicale 
Mark Melville
direttore associato Joanna Bowman

manager di produzione Fiona Fraser
direttore di scena Lee Davis

vice-direttore di scena Gillian Richards
direttore di scena tecnico Dave Stabback
supervisore luci e adattamento Andy Gannon
tecnico del suono Will Moore
supervisore dei costumi Sophie Ferguson
assistente al posizionamento dei costumi 
Becky Hollis
artista sostenuto Kolbrún Björt Sigfúsdóttir
costruzione scene Pretty Scenic

Della compagnia:
direttore artistico Matthew Lenton
produttore esecutivo Severine Wyper
responsabile del progetto Viviane Hullin
contabilità e amministrazione Brian Daly
responsabile marketing Niall Walker
responsabile PR Lesley Booth 
(New Century PR)

www.viefestival.comModena  Bologna  Cesena  Carpi  Spilamberto

LA SOFFITTA

durata 1 ora e 30 minuti
prima assoluta

spettacolo in inglese con sovratitoli 
in italiano

sconsigliato a un pubblico di età inferiore ai 14 anni

produzione Vanishing Point, Tron Theatre, Emilia 
Romagna Teatro Fondazione

  
       

main partner    

Vanishing Point / Tron Theatre / Emilia Romagna 
Teatro Fondazione
The Metamorphosis

The Metamorphosis sarà in tournée in Scozia da marzo ad aprile 2020. 
Date e maggiori informazioni: www.vanishing-point.org


