
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto Ci vediamo all’alba 

Area geografica 
di intervento 

Lazio e tutto il territorio nazionale 

Beneficiario Khora srl 

Sede 
Via Raffaele de Cesare 36 00179 Roma 

Eventuali partner 
Compagnia Mauri Sturno 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

La produzione Khora teatro propone uno spettacolo di drammaturgia 
contemporanea inglese dal titolo “Ci vediamo all’alba” (Meet me at dawn) 
scritto da Zinnie Harris, traduzione di Monica Capuani, per la regia di Silvio 
Peroni con Sara Putignano e Francesca Ciocchetti. Due donne (Robyn e 
Hellen) su una spiaggia lontana dopo un violento incidente in barca. 
Stordite dalla loro esperienza, cercano un percorso verso casa. In questa 
sinfonia di circa 85 minuti fra perdita, desiderio e commedia, la Harris crea 
un testo dove mette in gioco le cose che gli uomini temono di più: si 
immerge nella paura, nella desolazione e nell'amore intenso e 
quotidiano. Incredibilmente onesto e teneramente lirico, “Ci vediamo 
all’alba” è una favola moderna che esplora il trionfo dell'amore, il mistero 
del dolore e la tentazione di perdersi in un futuro fantastico che non verrà 
mai. 

A chi è rivolta 
Un pubblico adulto interessato alla drammaturgia contemporanea 

Attività 

Lo spettacolo dopo il debutto nazionale al Teatro Palladium di Roma e 
l’ospitalità al Teatro Off di Ferrara riprende la sua programmazione da 
Ottobre del 2019 a Gennaio del 2020 realizzando più di 20 repliche dello 
spettacolo sul territorio laziale e nazionale. 

Programma 

Programma dello Spettacolo: 
17-20 gennaio 2019 Teatro Palladium di Roma 
26 gennaio 2019 Teatro Off di Ferrara 
31 ottobre-2 novembre 2019 Teatro Tor Bella Monaca di Roma 
7 novembre  2019Teatro Gran Teatro Zeta di L’Aquila 
9-10 novembre 2019 Teatro Officine di Caserta 
19-20 novembre 2019 Teatro Florian di Pescara 
22-24 novembre 2019 Teatro di Villa Torlonia di Roma 
26 novembre Teatro Perugini di Apecchio 
27 novembre Teatro Virgini di Arezzo 
28 novembre Teatro Lanfranchi di Carpenedolo 
29 novembre Teatro Garage di Genova 
30 novembre Teatro dei Filodrammatici di Milano 
7-12 gennaio Teatro Gobetti di Torino 
 



Risultati  

Diffusione della cultura teatrale dedicata alla drammaturgia 
contemporanea inglese per un totale di 27 repliche e una partecipazione di 
pubblico stimata in n. 3800 spettatori. 

Costo totale 
36.990 € 

Contributo 
assegnato 

24.990 € 

Materiali allegati 
Scheda spettacolo  

Contatti 
(email/telefono) 

ald.allegrini@gmail.com 
3925565308 

Sito web 
www.khorateatro.it 

Pagina FB/ 
twitter 

@KHORA.teatro.1 
@khoratwit 
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