
Centenario del soggiorno a Lugano di 

Franz Kafka

Invito 
Metamorfosi su strada
Installazione letteraria da testi di Kafka 

Associazione Culturale 
“Compagnia Marco Gobetti”
Torino

sabato 3 settembre 2011

dalle 14, in città,
secondo il programma esposto sul retro.

Città
di
Lugano alla chiara fonte



Dettaglio della spettacolarità 
 
 Riva Caccia, 

fronte LAC 
un attore, un’attrice 

e un musicista 

Piazza Riforma 
 

un attore, un’attrice  
e un musicista 

Tra Riva Caccia,fronte LAC  
e piazza Riforma 

un attore in cammino,  
con amplificazione sonora nello zaino 

h 14.00 Il processo Il castello 
h 14.30 Il processo Il castello 
h 15.00 Il processo Il castello da Viaggio a Lugano, Parigi, Erlenbach 
h 15.30 Il processo Il castello 
h 16.00 Il castello Il processo 
h 16.30 Il castello Il processo 
h 17.00 Il castello Il processo da Racconti - Pensieri e aforismi 
h 17.30 Il castello Il processo 
h 18.00 Il processo Il castello 
h 18.30 Il processo Il castello 
h 19.00 Il processo Il castello dalle Lettere e dai Diari 
h 19.30 Il processo Il castello 
h 20.00 Il castello brani da America 

 
 Riva Caccia,  

fronte LAC 
             

due attori, due attrici 
e due musicisti 

h 20.30 – 21.30      La metamorfosi 

 
In caso di pioggia la spettacolarità avverrà sotto il porticato di Palazzo Civico. 

Centenario del soggiorno 
di Franz Kafka a Lugano

Associazione Culturale
“Compagnia Marco Gobetti”
Torino

METAMORFOSI SU STRADA

Lugano, 3 settembre 2011

ideazione Marco Gobetti
recitazione
Thuline Andreoni, Ruggero Dondi, 
Marco Gobetti, Debora Mancini
musica dal vivo
Dario Buccino (chitarra acustica, voce), 
Daniele Longo (piano digitale, cajon)
coordinamento tecnico Simona Gallo

Fotografia di Anna Delfina Arcostanzo

L’evento
Una giornata di lettura pubblica su strada in occasione del centesimo anniversario del soggiorno 
di Franz Kafka a Lugano. Costante dell’evento è la diffusione nell’aria delle parole dello scrittore,
secondo una ciclicità predefinita che alterna artisti e avvicenda nuclei artistici in luoghi diversi della
città. Quattro attori, accompagnati da due musicisti interpretano consecutivamente le opere dello
scrittore: gli artisti si alternano dal primo pomeriggio a sera fra Riva Caccia, fronte LAC (presso la
stele in porfido) e piazza Riforma, per leggere i romanzi Il processo e Il castello, il racconto La
metamorfosi e un’antologia delle altre opere dello scrittore.
Un tempo, uno spazio e un’azione liberamente condivisibili per sublimare nella ricerca d’incontro 
e empatia tra artisti e cittadini, l’assurdità sapiente, la speranza disarmate e la profonda umanità
dell’universo kafkiano. Metamorfosi su strada mira a trasformare pagine scritte in atti lirici aperti 
al mondo: omaggia ed evoca le suggestioni e il passaggio di un uomo destinato a diventare un
grandissimo scrittore, in una città particolarmente sensibile al valore della cultura e che proprio 
sulla cultura ha deciso di investire molto con la construzione di un articolato Centro Culturale 
(LAC-Lugano Arte Cultura).


