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Orario Approssimativo

La diretta cinematografica inzia alle 20.15

 I Atto 50 minuti
Intervallo

 II Atto 45 minuti
Intervallo

 III Atto 30 minuti

La diretta terminerà approssimativamente alle 23.25

Nella terza scena del I atto, che dura circa 33 minuti, ci sono degli effetti pirotecnici. 
Sempre nel I Atto, nella scena quinta di circa 44 minuti, ci sono anche effetti 

stroboscopici. Alla fine del III Atto c’è un colpo di pistola.
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I Atto
Prologo. Ginevra, 1775
Una giovane orfana, Elizabeth Lavenza, viene accolta nella casa dei Frankenstein.

Scena 1. Ginevra, 1788: tenuta dei Frankenstein
Sotto l’occhio vigile della governante dei Frankenstein Madame Moritz e di sua figlia Justine, Victor si prepara
ad andare all’Università per diventare medico come suo padre Alphonse. Come regalo d’addio, il padre gli dà
un diario per prendere nota di tutte le sue idee scientifiche. La madre, Caroline Beaufort, incinta del secondo 
figlio, porta in dono a Victor un medaglione recante il suo ritratto come ricordo. I sentimenti reciproci di 
Victor ed Elizabeth sono cresciuti nel corso degli anni e finalmente, prima della partenza di Victor, si dichiarano 
il loro amore. Victor giura alla ragazza che, alla fine dei suoi studi, tornerà da lei e la sposerà. I due innamorati 
comunicano la lieta novella alla famiglia ma, durante i festeggiamenti, Caroline sviene. Il fratello di Victor, 
William, viene alla luce ma Caroline non sopravvive al parto.

Scena 2. Il cimitero dei Frankenstein
Distrutto dal dolore per la perdita della madre, Victor saluta Elizabeth e si avvia verso la sua nuova avventura 
universitaria.

Scena 3. La sala di anatomia dell’Università di Ingolstadt
Durante il suo primo giorno all’università, Victor incontra Henry Clerval, uno studente dall’animo gentile 
che vorrebbe diventare medico. Victor si dedica con dedizione ai suoi studi sotto la guida di un insegnante pieno 
di entusiasmo verso le nuove scoperte scientifiche della stimulazione galvanica, che trasmette queste nuove idee 
ai suoi studenti.

Scena 4. La taverna di Ingolstadt
Dopo le lezioni, gli studenti si ritrovano alla taverna locale e ad essi si aggiungono anche Victor e Henry.  
Victor però si allontana rapidamente dalle baldorie e si ritira nella solitudine della classe.

Scena 5. Sala di anatomia
Mentre pensa alla madre, alla vita e alla morte, Victor si ricorda di quella lezione sui metodi per poter rianimare 
i morti. Preso da passione e determinazione, Victor lavora segretamente anche di notte, annotando ogni 
dettaglio delle sue ricerche sul diario. Alla fine, Victor riesce a creare un essere vivente, la Creatura. I grandi 
ideali di Victor sono però distrutti quando vede ciò che ha creato: la Creatura è orribile, non funziona né 
tantomeno riesce a comunicare. Victor è orripilato e il mostro, ugualmente spaventato, fugge prendendo con sé 
il cappotto di Victor, che contiene il suo diario. Quando Henry trova Victor così disperato, lo porta con sé a casa 
sua a Ginevra. 

Intervallo

II Atto
Prologo. Stanza da letto di Victor nella tenuta dei Frankenstein.
Victor è molto malato e perseguitato di notte dagli incubi per ciò che ha creato. Non riesce a parlarne con 
nessuno, né con Elizabeth, né con Henry o Justine che lo stanno curando. La Creatura, nel frattempo, lo ha 
seguito fino a Ginevra.

Scena 1. Ginevra, 1795: esterno della casa dei Frankenstein
Sono passati sette anni. William è fuori con Justine, che gli fa da tata, nella notte prima del suo compleanno.

Finalmente da sola con Victor, Elizabeth lo prega disperatamente di confessarle cosa c’è che non va.
Senza dirle una parola, Victor cade tra le sue braccia e, giunta la notte, i due rientrano in casa. 
La Creatura viene fuori dalla foresta, cercando di essere accettata e amata da quel padre che lo ha creato e poi 

abbandonato. Trova nelle sue tasche il diario di Victor e subito capisce come è stato creato. Victor, spaventato di 
notte, esce fuori di casa e vede il suo diario. Preso dal panico, lo strappa a brandelli, bandendo qualsiasi memoria 
delle sue azioni. La Creatura lo vede e promette di vendicarsi contro Victor e la sua famiglia.

La mattina del compleanno di William, fervono i preparativi per il festeggiamento. Come regalo, Victor dà 

 a William il medaglione della madre. Di seguito viene organizzato il gioco di mosca cieca e William rimane solo.  
La Creatura salta fuori e, cercando solamente di zittire William, involontariamente lo uccide. La Creatura  
nasconde il medaglione del bambino nelle vesti di Justine, che viene così accusata ingiustamente di omicidio.

La Creatura si trova di fronte a Victor per la prima volta. Dopo aver ammesso di aver ucciso William e 
incriminato Justine ingiustamente, lo supplica di amarlo e di stargli vicino. Victor lo scaccia ma le ultime parole 
della Creatura sono che sarà con Victor il giorno delle sue nozze.

Scena 2. Vicolo di Ginevra
Justine viene giustiziata per l’omicidio di William.

Intervallo

III Atto
Sala da ballo nella tenuta dei Frankenstein
Victor e Elizabeth si sono appena sposati e un grande ballo si sta tenendo in loro onore. Victor è ancora 
angosciato da sensi di colpa e paura per gli ammonimenti della Creatura. Il padre di Elizabeth e Victor  
viene trovato morto. Scoppia il panico e Henry ed Elizabeth si ritrovano da soli, aspettando il ritorno di 
Victor. La Creatura uccide prima Henry poi la stessa Elizabeth, di fronte agli occhi di Victor. Sconvolto  
da tutto ciò che ha provocato, Victor si toglie la vita. Mentre la Creatura culla il corpo del suo creatore, la  
casa scoppia in fiamme.
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