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Di e con Carolina Khoury 

Musiche originali     Matteo Castellan 

Disegno Luci       Luca Carbone 

Scenografia                Gianluca Di Matteo 

Produzione                    Teatro della Caduta 
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LA TERAPIA DEL DR. FROIDONI 
Spettacolo psicologicomico alla ricerca del benessere mentale.

“Una fuoriclasse del 
Teatro di Figura” 

La Stampa
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È aperta la seduta con il Dr. Froidoni, illustre psico-
pupazzo-terapeuta  dai  metodi   non  troppo  
accademici , pronto a guidarv i in un v iaggio 
psichedelico nei meandri dell'inconscio. Tra  incubi 
rivelatori, orsi bi-polari, sogni erotici, ipnosi di gruppo e 
test  psicoattitudinali,  gli spettatori-pazienti hanno la rara 
opportunità di scoprire i  benefici immediati della terapia,  
ritrovando l’equilibrio mentale in tempo reale.  

ANSIE, COMPLESSI E    OSSESSIONI, TRAUMI,    TRANSFERT E 
PERVERSIONI,     COMBATTILI A FIANCO DEL DR.FROIDONI!

SINOSSI
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BIO 

CAROLINA KHOURY 



CAROLINA KHOURY 
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Attrice, autrice, burattinaia e puppet designer. 
Diplomata nel 2005 nella scuola di Teatro 
Fisico P.A.U.T. diretta da Philip Radice, 
approfondisce il linguaggio del clown con 
Philip Hottier, Jean Meningue e quello del 
teatro di figura con Stephen Mottram, Neville 
Tranter, Adrian Bandirali. 

Nei suoi spettacoli il teatro affianca la 
creazione artistica di oggetti e pupazzi. Un 
umorismo tagliente, cinico e allo stesso tempo 
delicato caratterizza il lavoro di Carolina, che 
riesce a scomparire magicamente dal palco per 
dare vita ai suoi fantocci: super attori in grado 
di arrivare dove l'uomo in carne ed ossa non 
può arrivare. I personaggi da lei creati sono 
semplici ma mai banali, e ritraggono uomini e 
donne pieni di difetti, vizi, ottusità ed 
egocentrismo, ma anche di una vena di bontà 
che li rende estremamente umani e, nonostante 
tutto, amabili. I pupazzi vengono “scolpiti” a 
maglia dall’artista stessa che ha una esperienza 
ventennale nell’utilizzo dell’uncinetto a mano 
libera. 

“I miei pupazzi talvolta fanno o 

dicono cose che io, come 

attrice in carne ed ossa, non 

oserei mai fare.  

Essi sono la chiave che 

permette al mio ego di liberarsi 

e dissolversi nella loro pelle di fili 

intrecciati. “ 

C.K. 
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LA TERAPIA DEL DR. FROIDONI 
Spettacolo psicologicomico alla ricerca del benessere mentale. 

(Torino 1973) Pianista, fsarmonicista, cantante, compositore. In 
oltre vent’anni di professione si è misurato con successo con la 
canzone d’autore, col jazz e la composizione di musica e canzoni 
per teatro. Svolge intensa attività concertistica e discografca in 
Italia e all’estero con l’Orchestra da Tre Soldi, da lui fondata e 
diretta (vincitrice nel 2008 del Premio Best Jazz), e al fanco di 
artisti di notorietà nazionale come Federico Sirianni (con cui 
vince il Premio Recanati 2004) e Lalli (due volte vincitrice del 
Premio Ciampi). Parallelamente collabora a varie produzioni 
teatrali, sia come compositore che come musicista dal vivo. Ha 
pubblicato diversi CD a proprio nome o come collaboratore. 

TECNICHE UTILIZZATE: 

• Puppet a manipolazione diretta. 

• Musica dal vivo. 

• Ombre 
• Coinvolgimento con il pubblico. 

“LATERAPIA DEL DR. FROIDONI” è uno spettacolo di Teatro di Figura scritto per un 
pubblico adulto (+12). 

Anno di creazione: 2016 
Durata: 1h circa 



 

 www.karolina.it 

info@karolina.it 

+39 338 998 5897 
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