
Kirkwood

THE CHILDREN
In un cottage sulla costa della Gran Bretagna vivono Hazel e Robin, una 
coppia di fisici nucleari in pensione. Il mondo intorno a loro è sconvolto da 
un recente disastro, uno tsunami provocato da un incidente a una centrale 
nucleare della zona, dove un tempo entrambi hanno lavorato. Anche la 
vita domestica di Hazel e Robin, che pure si aggrappano disperatamente a 
brandelli di normalità, mostra i segni della catastrofe: l’elettricità è spesso 
assente, l’acqua non è potabile, il rischio di contaminazione radioattiva è 
costante… Un giorno i coniugi ricevono l’inattesa visita di una loro vecchia 
amica e collega, Rose, che credevano morta. L’incontro con lei turba il 
fragile equilibrio familiare e rivela modi assai diversi di vedere e vivere la 
vita, imponendo a Hazel e Robin scelte radicali. In una casa storta «non solo 
perché il terreno dove si svolge l’azione frana, ma perché spesso le cose della 
vita si inclinano, si “stortano”, prendono strade che non possiamo sapere», 
Andrea Chiodi porta in scena il pluripremiato testo dell’autrice britannica 
Lucy Kirkwood, che ha debuttato nel 2016 al Royal Court Theatre di Londra. 
Animato da personaggi legati tra loro da fili lunghi e invisibili, da sensi di 
colpa sommersi e traumi complessi che emergono pian piano e li uniscono 
nel pensare e nell’agire insieme, lo spettacolo affronta tematiche come 
ambiente, equilibrio tra responsabilità individuale e collettiva, cortocircuito 
relazionale tra le generazioni, il senso di ipoteca dell’uomo contemporaneo 
sul proprio futuro e quello del pianeta. 
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DURATA SPETTACOLO 
1 ora e 30 minuti senza intervallo

autore Lucy KirKwood 
traduzione Monica capuani 
con eLisabetta pozzi, Giovanni crippa, 
Francesca ciocchetti 
reGia andrea chiodi 
scene aLessandro chiti 
costuMi iLaria arieMMe
Luci cesare aGoni
Musiche danieLe d’anGeLo

Centro teatrale BresCiano
la Contrada – teatro staBile di trieste
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