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ARS FACTORY FLORILEGIO
E’ l’associazione culturale nazionale che da sette anni promuove il talento di giovani artisti
in tutta Italia. Pulsione creativa, desiderio e sentimento per l’arte costituiscono la linfa
della community. Progetti d’arte integrata ed eventi a forte carattere innovativo affascinano
un pubblico sempre più vasto, muovendo dalla pittura alla poesia, al teatro,
al cortometraggio, alla musica.
Tra i progetti più importanti realizzati nell’ultima stagione si annoverano:
laboratorio-evento React! presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano,
rassegna di corti teatrali TeatroShorts! in Londra,
Maratona Lenta in occasione della Giornata Mondiale della Lentezza,
presentazione in varie città italiane del progetto Florilegio Imprinting con cui la Factory
si costituisce come casa editrice indipendente per la concreta valorizzazione
di giovani talenti letterari.
(www.florilegio.net)
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Gentili Spettatori
Vi presentiamo

Lunanzio e Lusilla
- LA TRILOGIA -

(Lunanzio e Lusilla, Lunanzio e Lusilla in Crisi, Lunanzio e Lusilla all’Inferno)
Tre degli episodi che narrano la loro lunga vicenda d’amore
scritti e diretti da Loris Fabiani

Nel primo vedrete come sboccia l’amore tra i due:
amore ostacolato dall’eccessiva timidezza di lui e dall’incoscienza di lei.
Nel secondo, trascorsi diversi anni di vita di coppia,
conoscerete le sofferenze d’amore di Lusilla,
incredula nello scoprire il suo grande amore tramutato
in qualcosa che la fa soffrire.
Nel terzo sarete accompagnati all’inferno,
dove si ritrova Lusilla morta, e sola.
Ma uno spirto condurrà Lunanzio a riprenderla, per riportarla alla vita.
A patto che non si volti mai a guardarla
“infin che sole e terra giungan”.

