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Dal 9 al 16 dicembre 2014, al Teatro Studio “Eleonora Duse”, l’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” presenta DAS SCHLOSS, Saggio di 

diploma dell’allieva regista Francesca Caprioli. 
Lo spettacolo nasce da una riscrittura scenica de IL CASTELLO di Franz Kafka che 
l’allieva regista ha condiviso con un gruppo di giovani attori neo-diplomati suoi 

compagni di corso. 
Interpreti: Gabriele Abis, Gabriele Anagni, Simone Borrelli, Flavio Francucci, Laurence 

Mazzoni, Eleonora Pace, Paola Senatore. Musiche: Stefano Caprioli. Scene: Bruno 

Buonincontri  
 

Alcuni aforismi di Kafka - afferma la giovane regista - sono state le parole chiave che 

ci hanno guidato nel nostro viaggio attraverso la complessità delle tematiche che  

IL CASTELLO propone; ne cito alcuni: 

 “Da un certo punto in poi non c’è più ritorno. E’ quello il punto da raggiungere.” 

 

 “Puoi forse conoscere qualcosa che non sia illusione? Se l’illusione venisse 

descritta, dovresti stornare gli occhi. O diventeresti una statua di sale.” 

 

 “Con una luce fortissima si può dissolvere il mondo 

Dinanzi a occhi deboli il mondo si consolida. 

Dinanzi a occhi ancor più deboli gli crescono i pugni. 

Dinanzi a occhi più deboli ancora si vergogna, e annienta colui che osa 

guardarlo.” 
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 “Il male conosce il bene, ma il bene non conosce il male;  

solo il male ha coscienza di se stesso…” 

 

 “Sarà sempre facile schiacciare il mondo con una teoria.” 

 

 

 

 

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 

esclusivamente all’info-line 366.6815543 
(Attivo dal 2 dicembre ore 10.30-13.00 e 14.00-16.00 domenica esclusa) 
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