
	
 

TEATRO DELLA TOSSE 
GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO ore 20.30 

FAMILIE FLÖZ 
HOKUSPOKUS 

 
Dal 9 al 12 febbraio 2023 torna sul palco dei Teatri di S. Agostino Familie Flöz, la 
compagnia berlinese amatissima dal pubblico di tutto il mondo ormai da diversi anni 
“di casa” al Teatro della Tosse. 
In scena HokusPokus, nuovo spettacolo che segna per la storica compagnia una nuova 
avventura stilistica, una rocambolesca ricerca del personaggio, piena di umanità e 
poesia in cui  gli attori costruiscono il mondo delle maschere davanti agli occhi del 
pubblico. 
HokusPokus è una storia semplice che nasce da una scatola posta al centro del 
palcoscenico: la storia di una vita, del viaggio di due persone che si ritrovano, creano 
una famiglia e attraversano tutte le turbolenze, i colpi del destino e i bei momenti che 
ogni esistenza ha da offrire. 
La scatola diviene lo spazio in cui prendono vita maschere e personaggi mentre fuori 
da esso, per la prima volta, in scena anche gli attori, di solito celati dietro le maschere, 
si muoveranno ed agiranno, raccontando la medesima storia con musica, canto, video 
e disegni. 
Un passo a due tra maschere ed attori, personaggi e persone, in un gioco scandito da 
improvvisazioni, in pieno stile Flöz, in un mix di linguaggi travolgente, in grado di 
parlare a spettatori di tutte le età. 
Con: Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Sarai O’Gara, Benjamin Reber, Mats Süthoff e 
Michael Vogel 
Regia e maschere: Hajo Schüler. Costumi: Mascha Schubert. Set design: Felix Nolze, 
(rotes pferd). Musica Vasko Damjanov, Sarai O’Gara, Benjamin Reber. Disegni Cosimo 
Miorelli. Assistente, Crezione maschere: Lei-Lei Bavoil. Assistente direzione: Katrin Kats 
Assistente costumi: Marion Czyzykowski. Luci, video: Luci Reinhard Hubert 



	
Direttore di produzione: Peter Brix 
HOKUSPOKUS 
È una produzione FAMILIE FLÖZ 
In coproduzione con Theaterhaus Stuttgart e Theater Duisburg. 
Opera supportata da Hauptstadtkulturfonds 
 
BIGLIETTI: intero 24 euro, under 28 alla prima 10 euro, studenti Unige 18 euro 
 
Venerdì 10 febbraio alle 19 foyer Tonino Conte 
Aperitivo con Familie Flöz. La compagnia incontra il pubblico 
 


