
THE TIME MACHINE 
Venerdì 14 febbraio alle ore 10

di Graham Spicer 
Regia di Graham Spicer 

Scene e Costumi di Carlo Orlandi 
Luci di Roberto Finizio 

Interpreti: Graham Spicer, Carlo Orlandi 

LA STORIA 
The Time Machine (La Macchina del Tempo), un titolo reso famoso dal romanzo di H. G. Wells,
racconta l’esaltante storia di un ragazzo e di un suo sogno. Lo spettacolo ha inizio il 31 dicembre
1899 a Londra quando Albert, pieno di curiosità, desidera scoprire quello che accadrà nel nuovo
secolo. La sua immaginazione è stimolata da una bizzarra macchina costruita dall’eccentrico
padre. Tutti  pensano che si  tratti  di un esperimento fallito, ma Albert dimostra il  contrario
quando inizia la sua avventura nel tempo. 

Albert  viaggia  attraverso  la  Londra  del  Novecento,  osservando  un  popolo  in  continua
trasformazione. Durante questo eccitante percorso vede nuove invenzioni e stili, sente nuove
musiche e modi nuovi di esprimersi - percepisce tutti i poteri creativi dell’uomo. Albert scopre
però che l’uomo ripete spesso i propri errori diventando a volte distruttivo con se stesso e con il
suo pianeta. 



Il viaggio di Albert si protrae sino al 31 dicembre 1999, proprio mentre si sta brindando al nuovo
millennio. A questo punto il viaggio finisce e ritorna a cento anni prima. Entusiasta ed eccitato
racconta quanto ha visto e le esperienze vissute, ma nello stesso tempo si rende anche conto
che non si può cambiare il nostro destino e ogni cosa deve seguire il suo percorso naturale. 
In The Time Machine sono usate tecniche multimediali, con filmati e immagini che illustrano
momenti importanti, personaggi indimenticabili, e icone visive associate a un secolo di vita, non
solo  del  popolo  inglese,  ma  di  tutti  noi.  Così,  anche  il  pubblico  è  trasportato  in  questo
divertente, ma anche illuminante, viaggio. Un viaggio che ci permette di dare uno sguardo al
cinema e al calcio, alla storia e alla moda, al teatro e alla televisione. 

TEMI E PERCORSI DI LAVORO 
Cento anni di vita londinese visti  grazie a una macchina che si ferma per osservare epoche
diverse.  Al pubblico viene offerto un grande aiuto visivo multimediale durante lo spettacolo
grazie ai diversi stili di design, personaggi ed eventi storici in ogni fascia temporale. Registriamo
le cose che restano nel tempo, quelle che cambiano, ed il  linguaggio arricchitosi durante lo
scorrere del tempo, da “gramophone” e “television” a “internet” ed “email”. 

DURATA SPETTACOLO 
Due atti da 50 minuti con un intervallo di 20 minuti. 

ETÀ CONSIGLIATA 

11-14 anni 

COSTO: € 6 ad alunno, gratis i docenti accompagnatori. 
(La  presenza  di  docenti  accompagnatori  è  prevista  nel  rapporto  numerico  di  10  alunni  –  1
docente. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dallo spettacolo a mezzo bonifico,
i cui dati verranno comunicati all'atto della prenotazione, e previa conferma di ricezione da
parte del Teatro Verdi di Gorizia)

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info.teatroverdigorizia@gmail.com. 


