
TRIMESTRALE A CURA DI TEATRIDITHALIA
04 – OTTOBRE/DICEMBRE STAGIONE 2009/2010w

w
w

.p
lu

m
d

es
ig

n
.it

elfo puccini
teatro d’arte contemporanea



stagione 09/10

teatro dell’elfo
Via Ciro Menotti 11
tel. 02.716791
lunedì 14.30/19.30 
Martedì - sabato 11.30/19.30

elfo puCCini
C.so buenos aires 33

uffiCio proMozione e sCuole
tel. 02.70060033 
lunedì - Venerdì 10.00/13.00 | 15.00/17.00
promozione@elfo.org

orari spettaColi 
da Martedì a sabato ore 20.45 
angels in america parte ii 

e romeo e giulietta ore 20.30

doMeniCa ore 16.00

info@elfo.org 
biglietteria@elfo.org

www.elfo.org
teatridithalia è anChe su MyspaCe, 
youtube e faCebook

Il teatro può e deve essere il luogo 
dove l’umano ritrova se stesso. 
È stato ripetuto tante volte, sia da noi che 
da molti altri, ma forse in una logica troppo 
difensiva, sotto l’attacco di questa specie 
di appiccicosa e asfissiante ondata populista 
e antisociale che ci sta sommergendo. 
Mai come oggi è essenziale alla sopravvivenza 
di tutti noi, che crediamo in un teatro vivo, 
la consapevolezza di incarnare un pensiero 
e una pratica fondamentali per il futuro della 
nostra civiltà. Mai come ora ci è stata chiara la 
necessità di convincere tutti i nostri interlocutori 
di questa funzione essenziale dell’arte teatrale. 
Il teatro contiene in sé la straordinaria 
capacità di mostrare come si possa restituire la 
comunicazione a se stessa: ma occorre far uscire 
il teatro dal regno dei segni da decodificare, 
in cui ancora si culla, e farlo tornare a quello 
dell’incontro tra esperienze, individuali e sociali. 
Il teatro è al tempo stesso terreno di scontro e 
luogo di incontro. Sappiamo che il teatro è una 
piccolissima scheggia in un mondo che ragiona 
per cifre iperboliche, per masse. Solo ciò che 
fa massa, oggi, riesce a contare qualcosa. 
Restituire alla comunicazione una funzione 

sociale di aggregazione e dialogo costituisce 
un atto di grande disobbedienza civile, 
un atto di dissenso che ha un’enorme rilevanza 
in sé, se viene portato al grado massimo 
di consapevolezza. Tutti devono contrastare 
la tendenza a conformare la più naturale delle 
attività umane, il comunicare, ad un solo 
modello, quello mediatico. Tutti: artisti, critici, 
organizzatori, tecnici, pubblico… 
Il teatro deve fare di tutto per spazzare via da sé 
le tentazioni di quel modello – anche nelle forme 
della sua promozione - e riaffermare la sua 
essenza e la sua capacità di essere luogo sociale 
per eccellenza, un luogo avanzato, un luogo 
all’avanguardia: intendendo la sua capacità di 
essere avanguardia sociale e non solo estetica. 
I superamenti, oggi, non possono più essere solo 
e puramente formali, ma devono agire anche 
sul piano della realtà, perché è lì che si gioca 
la grande partita, il vero scontro di civiltà.

ferdinando bruni 
e elio de Capitani



Bestseller del teatro americano, che ha fatto 
incetta di premi nella versione teatrale come 
in quella televisiva guidata da Al Pacino, 
Angels in America ha trionfato anche nella 
messinscena di Bruni e De Capitani, che 
con la prima parte di questa epopea hanno 
conquistato i maggiori premi teatrali. 
Finalmente va in scena la seconda parte, 
Perestroika, sempre ambientata nella New 
York febbrile e onnivora degli anni Ottanta, 
contenitore ideale delle inquietudini di 
un’epoca che arriva fino ai nostri giorni. 
Qui riprende vita l’intreccio che mischia le vite 
di uomini semplici con quelle di angeli barocchi, 
di allucinazioni psicotiche che diventano reali 
e di personaggi storici trasformati in fantasmi. 
Ritroviamo dunque i personaggi a cui molti 
spettatori si erano affezionati: Prior Walter, solo 
e malato di AIDS, e Louis, il suo ex fidanzato, 
adesso amante dell’avvocato mormone 

Joe Pitt; la giovane moglie di quest’ultimo, 
che in preda alla depressione si costruisce 
un’identità immaginaria, e sua suocera Hannah, 
rigida mormone costretta ad allargare le proprie 
vedute. L’AIDS ha colpito anche Roy Cohn, 
l’avvocato corrotto, colpevole realmente 
di aver mandato a morte i coniugi Rosenberg 
durante il maccartismo. 
Il passato non gli fa sconti e gli infligge 
l’umiliazione di dipendere dalle cure di Belize, 
“l’infermiera negra del turno di notte, 
il mio negativo”. Con l’incalzare della morte,
i suoi sogni si popolano di incubi e fantasmi: 
sarà proprio l’apparizione della sua vittima 
più famosa, Ethel Rosenberg, ad accompagnarlo 
verso la fine. 

è con enorme emozione che si vede e si vive,       tra il riso e il pianto, Angels in America

teatro dell’elfo DAL 22 OTTObRE AL 22 NOvEMbRE 

DI TOny KushnER 
TRADUzIONE DI FERDINANDO bRUNI (EDITA DA UbULIbRI) 

uno spettaColo di ferdinando bruni e elio de Capitani
Con elio de Capitani, ida Marinelli, elena russo arMan, Cristina Crippa 
Cristian GiaMMarini, edoardo ribatto, fabrizio Matteini 
uMberto petranCa, sara borsarelli

SCENE DI CARLO SALA / COSTUMI DI FERDINANDO bRUNI / vIDEO DI FRANCESCO FRONGIA

LUCI DI NANDO FRIGERIO

produzione teatridithalia / eMilia roMaGna teatro fondazione

Con il Contributo di next-laboratorio delle idee per oltre il palCosCeniCo

prima nazionale 16 e 17 ottobre correggio, teatro asioli - Vie scena contemporanea FestiVal

parte II perestroikaangels in america

Su palcoscenico, l’epopea contemporanea ritrova 
quei tratti intimi e allo stesso tempo universali 
che Tony Kushner delinea fra le parole. 
Bruni e De Capitani controllano la materia, 
la definiscono nei tratti più mistico-grotteschi, 
giocano con i registri come abili burattinai 
del palcoscenico. Un incontro che riesce 
nuovamente a sorprendere per precisione, 
senso estetico, utilizzo dello spazio scenico. 
E intorno alla coppia di regia, il silenzioso 
professionismo dei tecnici e un cast che 
unisce esperienza ed entusiasmo giovanile, 
impressionante quest’ultimo per intensità e 
presenza. Un premio dunque a uno spettacolo 
e a due registi che, nel lavoro collettivo, hanno 
saputo amplificare qualità e talenti individuali.
Premio Hystrio alla regia 2008 
per Angels in America Parte I
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La notte dell’Angelo è l’ultima creazione di 
Furio Bordon e una novità della stagione 
2009/2010 prodotta dal Teatro Stabile del 
Friuli Venezia Giulia. Il testo, insieme a 
Le ultime lune del ’92, portato al successo 
dall’ultima prova d’attore di Marcello 
Mastroianni, compone un dittico che 
segna un momento fondamentale nella 
carriera dell’autore triestino. 

In entrambi i lavori Bordon si concentra sulla 
tematica delle “età indifese”, sull’incontro-
scontro di vecchiaia e infanzia, anni in cui 
l’individuo è più debole, esposto a prevaricazioni 
e umiliazioni. Ne siamo continuamente 
testimoni, nel mondo fagocitante, dai tempi 
innaturali, dalla forte superficialità in cui ci 
troviamo a vivere.
Ne La notte dell’Angelo si affronta con 
particolare sensibilità il tema dell’abuso sui 
minori che, purtroppo, spesso avviene proprio 
all’interno delle mura domestiche e si perpetua 
di generazione in generazione: «sempre la 
stessa storia! Adulti frustrati che si vendicano 
sui bambini, che li contagiano con i propri 
fantasmi». 
Dal punto di vista stilistico, Bordon giunge 
in questo testo alla definitiva identificazione 

del palcoscenico come luogo della libertà 
assoluta: abbandonati i vincoli naturalistici 
e spazio-temporali, resta solo la verità 
dell’immaginazione.
I tre protagonisti, diretti dallo stesso Bordon, 
sono: Anna, donna “sola, colta, abbastanza 
ricca e un po’ disordinata”, psicologa con 
un passato teatrale, interpretata da Daniela 
Giovanetti, e due personaggi già morti, il Padre 
di lei, vecchio affascinante attore teatrale, cui 
darà corpo l’eccezionale classe e profondità 
drammatica di Massimo De Francovich, e il 
Ragazzo, che vedremo sdoppiato a 18 e a 9 anni, 
accompagnato in scena dalla sua marionetta 
feticcio. Le rivelazioni del giovane, attraverso 
un duro confronto con il passato, condurranno 
padre e figlia a un dolente, intenso e definitivo 
chiarimento.

Se ti abitui all’irrealtà, 
non puoi più farne a meno

teatro dell’elfo DAL 24 NOvEMbRE AL 4 DICEMbRE

la notte dell’angelo
testo e regia di FuRIO BORDOn
Con MassiMo de franCoViCh, daniela GioVanetti
SCENE E COSTUMI DI ALESSANDRO CHITI / LUCI DI NINO NApOLETANO

produzione teatro stabile del friuli Venezia Giulia



Quando la guerra invade l’ordinario, cosa resta? 
Dove finiscono gli ideali, le parole e la morale? 
L’unico dramma teatrale scritto da Amélie 
Nothomb, diretto da Cristina Crippa, 
è un’appassionante parabola su un bene 
irrinunciabile: la capacità di ricordare,
raccontare e immaginare insieme ad altri
esseri umani. 

Interpreta la pièce un cast affiatatissimo: 
un “corposo e solido (e infaticabile)” 
Elio De Capitani è il professore universitario 
“col giusto spirito da intellettuale narcisista”, 
che divide casa sua con il giovane assistente, 
Daniel e Marina, amante di turno di Daniel. 
Fuori, una città presa d’assedio stretta dalla 
morsa del gelo. Per scaldarsi, i tre protagonisti 
innescano con graffiante ironia un sottile 
gioco intellettuale, un complicato distinguo 
fra buona e cattiva letteratura. 
Un gioco all’ultimo libro e all’ultima fiammata, 
“sottolineato con arguzia dalla regia 
di Cristina Crippa” (Sara Chiappori) prima 
di affrontare la morte sulla grande piazza 
coperta di neve.

«Messo in scena - con sobria incisività 
e una notevole penetrazione nella 
scrittura fintamente semplice della 
Nothomb – da Cristina Crippa, che 
rivela sensibilità e curiosità nei 
confronti di scelte drammaturgiche 
non ovvie, Libri da ardere può contare 
su un trio di interpreti affiatato, a 
partire da Elio De Capitani, che disegna 
con profondità e nevrotica, ironica 
immedesimazione il personaggio del 
professore al quale si contrappongono 
idealmente l’inquieta, disperata 
Marina, interpretata dalla brava 
Elena Russo Arman, e l’assistente 
scostante di Corrado Accordino, 
forse il personaggio più scettico di 
questo testo senza speranza ma mai 
melodrammatico».
Maria Grazia Gregori, delteatro.it

un gioco crudele all’ultimo libro

«La vicenda è quella di un professore di letteratura, interpretato dal bravissimo Elio De Capitani, 
perfetto nei panni del suo cinico, colto, tromboneggiante e vile personaggio, del suo assistente Daniel, 
idealista ma non troppo, Corrado Accordino, della giovane allieva Marina, iconoclasta, anoressica, 
attanagliata dal gelo, la prima a ”soccombere” alla barbarie della guerra, cui dà vita con 
bel temperamento Elena Russo Arman. (...) Ma la domanda che il testo sollecita non è se in guerra 
la vita sia più importante della letteratura, bensì: l’uomo privato della ragione, dell’arte, del suo 
godere per una parola, un quadro, un tramonto, che uomo è?». Magda Poli, Corriere della Sera

teatro dell’elfo DAL 9 AL 31 DICEMbRE

libri da ardere
di AMélIE nOThOMB © EDITIONS ALbIN MICHEL

TRADUzIONE DI ALESSANDRO GRILLI

reGia di Cristina Crippa
Con elio de Capitani, elena russo arMan, Corrado aCCordino
LUCI DI NANDO FRIGERIO / SUONO DI JEAN-CHRISTOpHE pOTvIN

produzione teatridithalia / asti teatro
in tournée, 2/4 dicembre bellinzona, teatro sociale
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ALTRI AppUNTAMENTI

sabato 24 ottobre - ore 20.30
domenica 25 ottobre -  ore 16.00

angels in america 
parte II perestroika
DI TOny KushnER
REgIA DI FERDInAnDO BRunI 
E ElIO DE CApITAnI
TEATRIDIThAlIA 
EMIlIA ROMAgnA TEATRO FOnDAzIOnE

domenica 25 ottobre ore 21.30

occupare il tempo
conferenza spettacolo 
tra danza e improvvisazione
COn ROBERTO CAsTEllO E AlEssAnDRO CERTInI
MusICA DAl vIvO DI FIlIppO MOnICO 
TAKlA IMpROvIsIng gROup
C-DAp DAnzA lOMBARDIA
per inforMazioni tel. 335 8380533
www.takla.it - inFo@takla.it 

preVendite dal 16 ottobre 
www.lOMBARDIAspETTACOlO.COM 
spazio oberdan, Viale Vittorio Veneto 2 – milano

inFormazioni: 02.67397838 
InFO@AgIslOMBARDA.IT

festa del teatro 
milano 24/25 ottobre 2009

DuE gIORnI DI spETTACOlI E InCOnTRI 
DA 0 A 4 EuRO  

pROMOssA DA COMunE DI MIlAnO CulTuRA
pROvInCIA DI MIlAnO CulTuRA
REgIOnE lOMBARDIA CulTuRE
IDEnTITà E AuTOnOMIE DEllA lOMBARDIA
Expò MIlAnO 2015
A.g.I.s.

In pROgRAMMA Al TEATRO DEll’ElFO

sabato 24 ottobre - ore 16.00  

il vespro della 
beata vergine
DI AnTOnIO TARAnTInO
wORK In pROgREss A CuRA DI MIChElA BlAsI
COn AnDREA FACCIOCChI E lA pARTECIpAzIOnE 
DI AnTOnIO TARAnTInO
ExTRAMOnDO

inFormazioni: 02.90987336 
www.ExTRAMOnDO.IT

teatro per le scuole
TEATRO DEll’ElFO
mercoledì 30 settembre - ore 15.30

CORInnA AgusTOnI, CRIsTInA CRIppA,
IDA MARInEllI E ElEnA RussO ARMAn

presentano alle scuole

Elfo Puccini stagione 2009/2010

per inFormazioni e conFerme chiamare 
l’uFFicio promozione: 02 70060033/31
TEATRO DEll’ElFO Via ciro menotti 11, 20129, milano

TEATRO DEll’ElFO 8 settembre - ore 17.00 

bruno MantoVani
troisième round, per sassofono e ensemble
streets, per ensemble
si près si loin, per ensemble
turbulences, per ensemble

enseMble orChestral 
ConteMporain
DAnIEl KAwKA direttore
DAvID vInCEnT sassoFono
INGRESSO GRATUITO

TEATRO DEll’ElFO 21 settembre - ore 17.00 

Il canto di corte, il koto 
e la danza nihonbuyo
tradizioni del giappone
ETsuKO ChIDA canto e koto
yuKO FujIMA danza

L’EvENTO FA pARTE DI FOCusgIAppOnE 
pOSTO UNICO NUMERATO €5

MITO
SettembreMusica
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INFORMAzIONI pRENOTAzIONI E pREvENDITA 

TEATRO DEll’ElFO
vIA CIRO MEnOTTI 11
MM
linea 1 
ferMata porta Venezia

pAssAnTE FERROvIARIO
porta Venezia o dateo

TRAM 
linee 9 e 29/30 
ferMata triColore

linea 23 
ferMata bixio

linee 5 e 33 
ferMata reGina GioVanna/CastelMorrone

AuTOBus 
linee 60 e 62 
ferMata indipendenza/CastelMorrone

ElFO puCCInI
C.sO BuEnOs AIREs 33
MM 
linea 1 
ferMata liMa

pAssAnTE FERROvIARIO
porta Venezia

TRAM 
linea 33 
ferMata buenos aires/plinio-VitruVio

AuTOBus 
linea 60 
ferMata buenos aires/liMa-VitruVio

ORARI spETTACOlI 
DA MARTEDì A sABATO 
ORE 20.45 
angels in america parte ii 
e romeo e giulietta ore 20.30
DOMEnICA 
ORE 16.00

si aVVisa il pubbliCo Che non 
è Consentito entrare a spettaColo iniziato

pREzzI 
(inCluso diritto di preVendita)

– pOsTO unICO €25
– ADvAnCE BOOKIng €20 –novità–
20% di sConto a Chi aCquista fino a un Mese 
priMa del debutto dello spettaColo

– Il MARTEDì IngREssO €15
– gIOvAnI FInO AI 25 AnnI E sOCI COOp €16
– AnzIAnI OlTRE I 60 AnnI €12,50
– sCuOlE €10

www.elfo.org 
info@elfo.org 
biglietteria@elfo.org

TEATRO DEll’ElFO
vIA CIRO MEnOTTI 11
TEl. 02.716791
lunEDì 14.30/19.30 
MARTEDì - sABATO 11.30/19.30

pREnOTAzIOnI OnlInE
sCRIvEnDO A 
biglietteria@elfo.org 
O COMpIlAnDO Il FORM 
“pREnOTAzIOnI” su 
www.elfo.org 
(prenotazioni da ritenersi Valide 
solo dopo risposta di ConferMa)

MODAlITà RITIRO DEI BIglIETTI pREnOTATI
REsIDEnTI A MIlAnO: 
ritiro dei biglietti entro il giorno 
precedente lo spettacolo
REsIDEnTI FuORI MIlAnO: 
ritiro dei biglietti entro un’ora 
dall’inizio dello spettacolo
ABBOnATI TEATRIDIThAlIA: 
ritiro biglietti prenotati Fino a  
quindici minuti prima dell’inizio 
dello spettacolo

vIA InTERnET
I BIglIETTI E glI ABBOnAMEnTI pOssOnO 
EssERE ACquIsTATI OnlInE su 
www.elfo.org
www.vivaticket.it
COn CARTA DI CREDITO O BAnCOMAT
(ritiro il giorno stesso, a partire da 1 ora 
prima dell’inizio dello spettacolo)
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ELFOpASS! abbonarsi ConViene... AbbONAMENTI... il teatro a oGni Costo !

in reGalo Con il tuo abbonaMento: ElFOpAss! 
lA CARTA ChE TI OFFRE vAnTAggI, sCOnTI, 
E COnvEnzIOnI

BIglIETTI RIDOTTI pER

ragazze
REgIA DI gIORgIO gAllIOnE
COn lEllA COsTA
in scena al teatro carcano 
dal 27 gennaio al 14 Febbraio 
€15 platea €13 balconata

l’anima buona di Sezuan
REgIA DI FERDInAnDO BRunI 
E ElIO DE CApITAnI
COn MARIAngElA MElATO
in scena al piccolo teatro strehler
dal 2 al 21 Febbraio 

BOOKshOp
sCOnTI su TuTTI I TEsTI In vEnDITA 
pREssO Il BOOKshOp DI ElFO E ElFO puCCInI

CInEMA, MOsTRE, MusICA, lIBRI…
ApOllO AnTEO spAzIO CInEMA
lunedì e martedì non FestiVi: 
biglietto ridotto a €4,50
tessera aMiCi del CineMa /aGis a €10 anziChè €16

www.spazioCineMa.info

ARThEMIsIA 
ingresso ridotto a €7,50 
per la mostra di edward hopper
Milano, palazzo reale, dal 15 ottobre al 24 Gennaio 

www.artheMisia.it

FORMA
Centro internazionale di fotoGrafia

ingresso ridotto a €6
www.forMafoto.it

sEnTIERI sElvAggI
biglietto ridotto per i concerti della 
stagione di musica contemporanea 2010
www.sentieriselVaGGi.orG

lIBRERIA CEnTOFIORI
sconto del 10% 
sul prezzo di copertina dei libri
Corso indipendenza 9 - Milano - tel. 02.73816709

libreriaCentofiori@VirGilio.it

quEpO gIOIEllI
sconto del 10% sugli acquisti
Via Castel Morrone anGolo Via abaMonti 2 - 

Milano - tel. 02.29525270

www.quepo.it

ABBOnAMEnTI lIBERI
COppIA €147
7 spettacoli a scelta per due persone 
quInTETTO €70
5 spettacoli a scelta
CARnET €148,50
11 ingressi “come quando e con chi Vuoi” 

Gli abbonaMenti liberi possono essere 
utilizzati anChe per uno spettaColo 
del festiVal Milanoltre

ABBOnAMEnTI pRIMA sETTIMAnA
Validi esClusiVaMente per le priMe sei repliChe, 
debutto inCluso

COppIA €105
7 spettacoli a scelta per due persone
quInTETTO €50
5 spettacoli a scelta
CARnET €110
11 ingressi “come quando e con chi Vuoi” 

pROpOsTE spECIAlI
ABBOnAMEnTO pOp €45
abbonamento Valido per angels in america 
parte ii + un’ospitalità + 
una produzione teatridithalia
CARTA REgAlO €50
due biglietti “aperti” da utilizzare 
liberamente “come quando e con chi Vuoi”, 
Validi per tutta la programmazione 
2009-2010 al teatro dell’elFo 
e all’elFo puccini

ChI ACquIsTA l’ABBOnAMEnTO COppIA 
EnTRO Il 15 OTTOBRE AvRà DIRITTO 
A DuE BIglIETTI OMAggIO pER lA “pRIMA” 
DI unA pRODuzIOnE TEATRIDIThAlIA

per gli spettacoli prodotti da teatridithalia 
è Valido l’abbonamento inVito a teatro

Gli abbonaMenti sono Validi solo per uno deGli 
spettaColi di odin teatret
Gli abbonaMenti non sono Validi per la festa 
del teatro e il 31 diCeMbre.



TEATRO DELL’ ELFO / 22 OTTObRE – 22 NOvEMbRE

angels in america 
parte II perestroika
DI TOny KushnER
REgIA DI FERDInAnDO BRunI E ElIO DE CApITAnI
TEATRIDIThAlIA
EMIlIA ROMAgnA TEATRO FOnDAzIOnE
COn Il COnTRIBuTO DI nExT-lABORATORIO 
DEllE IDEE pER OlTRE Il pAlCOsCEnICO

TEATRO DELL’ ELFO / 24 NOvEMbRE – 4 DICEMbRE
MAssIMO DE FRAnCOvICh, DAnIElA gIOvAnETTI

la notte dell’angelo
TEsTO E REgIA DI FuRIO BORDOn
TEATRO sTABIlE DEl FRIulI vEnEzIA gIulIA

TEATRO DELL’ ELFO / 9 – 31 DICEMbRE
ElIO DE CApITAnI, ElEnA RussO ARMAn 
CORRADO ACCORDInO

libri da ardere
DI AMélIE nOThOMB 
© EDITIONS ALbIN MICHEL
REgIA DI CRIsTInA CRIppA
TEATRIDIThAlIA / AsTI TEATRO

TEATRO DELL’ ELFO / 12 GENNAIO – 7 FEbbRAIO

romeo e giulietta
DI wIllIAM shAKEspEARE
REgIA DI FERDInAnDO BRunI
TEATRIDIThAlIA
EsTATE TEATRAlE vEROnEsE / AMAT

TEATRO DELL’ ELFO / 9 – 21 FEbbRAIO

la presidentessa
DI MAuRICE hEnnEquIn 
E pIERRE vEBER
REgIA DI MAssIMO CAsTRI
EMIlIA ROMAgnA TEATRO FOnDAzIOnE
TEATRO sTABIlE DEll’uMBRIA

TEATRO DELL’ ELFO / 2 – 14 MARzO

frankenstein 
ossia il prometeo moderno
sCRITTO E DIRETTO DA sTEFAnO MAssInI
TEATRO METAsTAsIO sTABIlE DEllA TOsCAnA
TEATRO DEllE DOnnE
CEnTRO nAzIOnAlE DI DRAMMATuRgIA
FEsTIvAl DEllA CREATIvITà 2008

TEATRO DELL’ ELFO / 16 – 28 MARzO

ulyssage #6
uomini al buio. ade
unO spETTACOlO DI ClAuDIO COllOvà 
DAll’ulIssE DI jAMEs jOyCE
TEATRIDIThAlIA / EssE p.A. OFFICInE OuRAgAn

6 – 7 MARzO 
InAuguRAzIOnE ElFO puCCInI 

angels in america 
parte I e II 
ELFO pUCCINI / 9 – 21 MARzO

luIgI lO CAsCIO

la caccia
sCRITTO E DIRETTO DA luIgI lO CAsCIO
lIBERAMEnTE IspIRATO A BACCAnTI DI EuRIpIDE
Css TEATRO sTABIlE DI InnOvAzIOnE DEl Fvg

ELFO pUCCINI / 23 MARzO – 1 ApRILE 

gIusEppE BATTIsTOn

orson welles’ roast
sCRITTO DA MIChElE DE vITA COnTI 
E gIusEppE BATTIsTOn
FOnDAzIOnE TEATRO pIEMOnTE EuROpA
IMAIE

ELFO pUCCINI / 7 ApRILE – 2 MAGGIO

CORRInnA AgusTOnI, luCA TORACCA

nel buio dell’america
DI jOyCE CAROl OATEs
REgIA DI FRAnCEsCO FROngIA
TEATRIDIThAlIA

ELFO pUCCINI / 13 – 25 ApRILE

ClAuDIO sAnTAMARIA

la notte poco prima 
della foresta
DI BERnARD MARIE KOlTès
REgIA DI juAn DIEgO puERTA lOpEz
nuOvO TEATRO

ELFO pUCCINI / 15 ApRILE – 16 MAGGIO

shopping and fucking
DI MARK RAvEnhIll
REgIA DI FERDInAnDO BRunI
TEATRIDIThAlIA

ELFO pUCCINI / 4 – 30 MAGGIO

happy family
unO spETTACOlO DI 
AlEssAnDRO gEnOvEsI
TEATRIDIThAlIA

ELFO pUCCINI / 21 – 30 MAGGIO

CRIsTIAn gIAMMARInI, gIORgIO lupAnO

maratona 
di new york
DI EDOARDO ERBA
REgIA DI CRIsTIAn gIAMMARInI 
E gIORgIO lupAnO
TEATRO sTABIlE DEllE MARChE

ELFO pUCCINI / 8 GIUGNO – 4 LUGLIO

FERDInAnDO BRunI, IDA MARInEllI

decadenze
DI sTEvEn BERKOFF
REgIA DI ElIO DE CApITAnI
TEATRIDIThAlIA

ELFO pUCCINI / 16 – 18 GIUGNO

odin teatret a milano
judith, itsi bitsi, il libro di ester
proGetto per la Città dell’assessorato alla Cultura 
del CoMune di Milano settore spettaColo
in Collaborazione Con piCColo teatro di Milano,
teatridithalia e Casa della Carità

elfo puccini
teatro d’arte contemporanea



ubulibri
le edizioni dello spettacolo

via Ramazzini 8, 20129 Milano
tel 02.20241604 fax 02.29510265
edizioni@ubulibri.it www.ubulibri.it

Eugenio Barba
Bruciare la casa
Origini di un regista
I libri bianchi, pp. 272, € 25,00 
novità

Marija Knebel’
L’analisi della pièce e del ruolo 
mediante l’azione 
a cura di Alessio Bergamo
I manuali, pp. 176, € 21,00 novità

Jean-Luc Lagarce
Teatro I
Ultimi rimorsi prima dell’oblio,
Giusto la fine del mondo, 
I pretendenti, Noi, gli eroi
A cura di Franco Quadri
Introduzione di Jean-Pierre Thibaudat
I testi, pp. 196, € 21,00

Renata M. Molinari
Viaggio nel teatro di Thierry Salmon
Attraverso “I demoni” di Fëdor Dostoevskij
Intr. di Franco Quadri e dell’autrice
I libri bianchi, pp. 240, € 21,00

Kinkaleri
2001 - 2008 La scena esausta
I libri quadrati, pp. 192, ill., € 27,00

Antonio Tarantino
Gramsci a Turi e altri testi
Trattato di pace, Esequie solenni, 
Cara Medea
I testi, pp. 256, € 21,00 
novità

Stefano Massini
Trittico delle Gabbie
La gabbia (figlia di notaio), 
Zone d’ombra, Versione dei fatti
La collanina, pp.112, € 14,00 novità

Vsevolod Mejerchol’d
L’attore biomeccanico
Testi inediti raccolti e presentati da 
Nicolaj Pesocinskij
a cura di Fausto Malcovati
I libri bianchi, 4ª ed, pp. 128, € 19,00
di nuovo in libreria

César Brie 
e il Teatro de los Andes
a cura di Fernando Marchiori
I libri bianchi, pp. 224, ill., € 19,50

Spiro Scimone
La busta
premessa di Franco Quadri
La collanina, pp. 48, € 9,00

Ci passano tutti: scrittori e musicisti, artisti e registi. 
Perché sanno che lì incontreranno il loro pubblico. Un pubblico tanto appassionato 

quanto esigente, il pubblico della Feltrinelli. Se vuoi incontrare il meglio della 
letteratura, della musica, dello spettacolo vieni in Feltrinelli. Tutti i giorni, tutto l'anno. 
Per scoprire il programma degli eventi della tua città, consulta il sito www.lafeltrinelli.it 

Previsti forti 
eventi in 

tutta Italia.
Incontri a  : 

un festival lungo 365 giorni.

ACQUISTA ONLINE LIBRI, CD E DVD
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romeo 
e giulietta 
di wIllIAM shAKEspEARE
REgIA E TRADuzIOnE DI FERDInAnDO BRunI 
COn nICOlA RussO, FEDERICA CAsTEllInI
IDA MARInEllI, luCA TORACCA, EDOARDO RIBATTO 
AlBERTO MAnCIOppI, AlEssAnDRA AnTInORI
FABIAnO FAnTInI, AlEssAnDRO RugnOnE
AnDREA FugARO, nICOlA sTRAvAlACI
TOMMAsO AMADIO, jACOpO FRACAssO
SCENE DI ANDREA TADDEI
COSTUMI DI FERDINANDO bRUNI
LUCI  DI NANDO FRIGERIO / SUONO DI GIUSEppE MARzOLI
DUELLI E RISSE DI bENIAMINO CALDIERO 
MASCHERE DI GIOvANNI DE FRANCESCO
TEATRIDIThAlIA / EsTATE TEATRAlE vEROnEsE / AMAT
 
Classici che diventano contemporanei. 
Per Ferdinando Bruni la più tragica storia 
d’amore della letteratura teatrale è un’opera 
di forte attualità, quasi un inno alle tante giovani 
vittime inconsapevoli del cinico potere adulto. 
Senza forzature. A ricordarcelo, sono sufficienti 
la violenza dei rapporti tra Montecchi e Capuleti, 
una traduzione lieve e fedele e la concretezza 
mai banale dei giovani intepreti.

ElFO 12 gennaio – 7 Febbraio ElFO 2 - 14 marzo ElFO 16 - 28 marzoElFO 9 - 21 Febbraio

la presidentessa 
di MAuRICE hEnnEquIn 
e pIERRE vEBER
REgIA DI MAssIMO CAsTRI
COn MARCO BRInzI, gIORgIA COCO, FRAnCEsCA DEBRI 
MIChElE DI gIACOMO, FEDERICA FABIAnI 
AlEssAnDRO FEDERICO, DIAnA hOBEl 
AlEssAnDRO lussIAnA, DAvIDE lOREnzO pAllA 
AnTOnIO gIusEppE pElIgRA
SCENE E COSTUMI DI CLAUDIA CALvARESI
LUCI DI RObERT JOHN RESTEGHINI / MUSICHE ORIGINALI 
DI ARTURO ANNECCHINO / SUONO DI FRANCO vISIOLI
EMIlIA ROMAgnA TEATRO FOnDAzIOnE
TEATRO sTABIlE DEll’uMBRIA

Un classico del vaudeville con tutti gli 
ingredienti più tipici del genere: una girandola 
di equivoci, allusioni e doppi sensi che porta 
dritto al lieto fine. Se a dirigerlo è un maestro 
della regia, capace di dare senso e leggerezza 
anche ai meccanismi teatrali più collaudati, e se 
ad interpretarlo è il gruppo di attori scatenati, 
già applauditi nel pirandelliano Così è, se vi pare, 
allora il divertimento intelligente è assicurato.

frankenstein 
ossia il prometeo moderno
sCRITTO E DIRETTO DA sTEFAnO MAssInI
LIbERAMENTE ISpIRATO AL LIbRO DI MARy SHELLEy
SANDRO LOMbARDI Dà vISO E vOCE ALLA CREATURA 
COn  luIsA CATTAnEO, sIlvIA FRAssOn
AMERIgO FOnTAnI, AlEssIO nIEDDu, DAnIElE BOnAIuTI 
sIMOnE MARTInI, AnTOnIO FAzzInI, ROBERTO pOssE
SCENE DI LAURA bENzI / COSTUMI DI MICOL MEDDA
CATERINA bOTTAI / pROIEzIONI DI 
MADDALENA AMMANNATI, CRISTINA ANDOLCETTI

LUCI DI RObERTO INNOCENTI
TEATRO METAsTAsIO sTABIlE DEllA TOsCAnA
TEATRO DEllE DOnnE-CEnTRO nAzIOnAlE DI DRAMMA-
TuRgIA / FEsTIvAl DEllA CREATIvITà 2008

Una fedele riscrittura del Frankenstein di Mary 
Shelley. Messa da parte l’icona horror e la ricerca 
gotica della paura a tutti i costi, il giovane 
drammaturgo Stefano Massini mette in primo 
piano la sconcertante umanità della Creatura. 
La sua dolorosa solitudine è la chiave del testo e 
illumina a posteriori perfino il tortuoso percorso 
del giovane Victor verso la creazione. Domina 
la scena la grande maschera della Creatura 
incarnata dalla voce e dal volto di Sandro 
Lombardi.

ulyssage #6 
uomini al buio. ade
unO spETTACOlO DI ClAuDIO COllOvà 
DALL’ULISSE DI JAMES JOyCE
COn FIlIppO lunA, DAvIDE DE lIllIs, 
AlEssAnDRA luBERTI
SCENE E COSTUMI DI CLAUDIO COLLOvà
COREOGRAFIA DI ALESSANDRA LUbERTI
LUCI DI NANDO FRIGERIO

TEATRIDIThAlIA / EssE p.A. OFFICInE OuRAgAn

Regista dotato di una forte tensione figurativa, 
attento a unire parole e codici della scena, 
Collovà trova nuova fonte d’ispirazione nella 
letteratura novecentesca, come aveva fatto con 
l’intensa rivisitazione de La terra desolata. 
Questa volta ci porta nel cuore del romanzo 
di Joyce, in quel sesto capitolo che vede il 
protagonista partecipare a un funerale, come 
un moderno e tragicomico Odisseo che scende 
verso l’Ade.



sARà DOTATO DI un MODERnO IMpIAnTO DI RIsCAlDAMEnTO E COnDIzIOnAMEnTO A pOMpE DI CAlORE ChE, 
sFRuTTAnDO Il gRADIEnTE TERMICO DEll’ACquA DI FAlDA ChE sCORRE sOTTERRAnEA Al TEATRO, DARà 
un nOTEvOlE AppORTO In TERMInI DI RIspARMIO EnERgETICO E DI unA RIDuzIOnE DEllE EMIssIOnI nOCIvE 
nEll’ATMOsFERA. E Il pROssIMO pAssO? vORREMMO ChE FOssE l’InsTAllAzIOnE DI pAnnEllI sOlARI E, 
pERChé nO, un TETTO vERDE DOvE FAR CREsCERE l’InsAlATA pER I pAnInI DEl BAR.

Verso un teatro ecologicamente sostenibile

L’Elfo si trasferisce nel nuovo teatro 
di corso buenos aires, cambia pelle 
e diventa l’elfo puccini:
 

È questa la grande novità della stagione 09/10. Non è un semplice trasloco, 
ma l’inizio di un nuovo progetto artistico e organizzativo pensato per la città.
Nell’edificio che ospitava un grande teatro degli anni trenta, inaugurato con la Bohéme di Puccini, 
ma subito dedito a un repertorio più di prosa e di varietà che lirico, nasce oggi un teatro d’arte 
contemporanea dotato di tre sale moderne e tecnologicamente avanzate, spazi per gli spettatori 
e gli operatori con foyer e caffetteria, archivio, mediateca e sala di registrazione. 
Una sala da 580 posti con platea a gradinata che assicura un’ottima visibilità, palcoscenico e torre 
scenica che sfruttano le ampie dimensioni dell’originale (16,60 larghezza x 14,50 di profondità 
x 21,90 metri di altezza). Una sala da 200 posti con scena integrata alla platea e una da 100 posti 
realizzata negli spazi dell’ex cinema Fiammetta.



6 – 7 MARzO InAuguRAzIOnE ElFO puCCInI 
angels in america parte I e II 

2409/10

Fondato nel 1972 da Gabriele Salvatores e dagli attori che ancora oggi costituiscono l’anima artistica 
della compagnia - Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Corinna Agustoni, Cristina Crippa, Ida Mari-
nelli, Luca Toracca (ai quali si è unita in un secondo momento Elena Russo Arman) – l’Elfo era entrato 
nel 1978 nella sala di via Ciro Menotti per poi unirsi nel 1992 al Teatro Portaromana, costituendo un 
nuovo punto di riferimento per la cultura della città di Milano: Teatridithalia. 
Capace di rinnovare, inventare e guardare lontano, l’Elfo, oggi guidato da Ferdinando Bruni ed Elio 
De Capitani per la parte artistica e da Fiorenzo Grassi per quella organizzativa, inaugurerà la nuova 
sede con l’edizione integrale di Angels in America, che troverà finalmente nel palcoscenico dell’Elfo 
Puccini la macchina teatrale ideale dove far apparire e sparire le schiere angeliche del titolo. Sarà un 
impegno non da poco per gli interpreti e per i tecnici, ma anche un’esperienza intensa e indimenticabi-
le recitare per la prima volta di fronte al pubblico più affezionato, nella casa che ospiterà la compagnia 
per i prossimi vent’anni. Dal pomeriggio a mezzanotte vedremo in scena Si avvicina il millennio e 
Perestroika, interrotti da un intervallo che permetterà a tutti, oltre che di rifocillarsi, di visitare gli 
spazi del teatro, condividere impressioni e, ci auguriamo, tante emozioni.



26

ElFO puCCInI 23 marzo - 1 aprile

orson welles’ 
roast
scritto da MIChElE DE vITA COnTI 
e gIusEppE BATTIsTOn
REgIA DI MIChElE DE vITA COnTI
COn gIusEppE BATTIsTOn
MUSICA ORIGINALE DI RICCARDO SALA
FOnDAzIOnE TEATRO pIEMOnTE EuROpA 
In COllABORAzIOnE COn IMAIE

Interprete tra i più originali e premiati del nostro 
cinema, con un curriculum teatrale meno noto, 
ma ugualmente significativo, Battiston tratteggia 
un ritratto irriverente del grande regista, “genio 
infinito e grandissimo cialtrone”. Partendo dalla 
somiglianza fisica, senza accontentarsi della 
semplice immedesimazione, l’attore friulano 
ci regala un’interpretazione di “travolgente 
bravura”.

ElFO puCCInI 9 - 21 marzo

ElFO puCCInI 7 aprile – 2 maggio ElFO puCCInI 13 - 25 aprile

la caccia 
scritto e diretto da  
luIgI lO CAsCIO 
LIbERAMENTE ISpIRATO A bACCANTI DI EURIpIDE 
COn luIgI lO CAsCIO E pIETRO ROsA
SCENE E ART DIRECTION DI ALICE MANGANO
SCENE E DISEGNI DI NICOLA CONSOLE
SUONI E MONTAGGIO vIDEO DI DESIDERIA RAyNER
MUSICHE ORIGINALI DI ANDREA ROCCA
DISEGNO LUCI DI STEFANO MAzzANTI
Css TEATRO sTABIlE DI InnOvAzIOnE DEl Fvg
Spettacolo vincitore del Biglietto d’oro per il teatro 2008

Luigi Lo Cascio torna a Milano con La Caccia, 
dopo due stagioni di grandi successi, un Biglietto 
d’oro e un premio Hystrio all’interpretazione. 
È lui Penteo, re di Tebe, rimasto solo sulla scena 
ad affrontare i suoi fantasmi, ora solitari, ora 
raccolti nel coro delle sue allucinazioni. Un 
monologo che intreccia diversi linguaggi artistici, 
ispirato alle Baccanti di Euripide che ci dice che, 
malgrado tutto, la Grecia è vicina.

nel buio 
dell’america 
di jOyCE CAROl OATEs
REgIA DI FRAnCEsCO FROngIA
COn CORInnA AgusTOnI, luCA TORACCA
vOCE REGISTRATA DI FERDINANDO bRUNI
LUCI DI NANDO FRIGERIO

TEATRIDIThAlIA

Dalla penna di una delle più graffianti scrittrici 
americane, un atto unico spiazzante, un’analisi 
spietata della famiglia occidentale, dei luoghi 
comuni e dei pregiudizi su cui poggia la 
nostra società. Francesco Frongia dirige due 
nomi storici dell’Elfo nei panni di una coppia 
piccolo-borghese, sconvolta dall’arresto del 
figlio, accusato di omicidio. Li vediamo 
sottoporsi ad una tragicomica intervista che 
rivela l’imbarazzante superficialità dei mezzi 
d’informazione.

la notte poco
prima della
foresta 
di BERnARD MARIE KOlTès
REgIA DI juAn DIEgO puERTA lOpEz
COn ClAuDIO sAnTAMARIA
nuOvO TEATRO

Volto popolare del cinema e della televisione, 
Santamaria si confronta con uno dei personaggi 
più enigmatici e affascinanti del teatro di Koltès. 
Una notte nel quartiere parigino di Rue St. 
Denis, popolato di balordi, puttane, spacciatori 
e truffatori. Tra questi un uomo sembra cercare 
qualcosa: forse ha solo bisogno di parlare e 
vuole compagnia, ma la sua solitudine è tanto 
misteriosa quanto seducente e pericolosa. 
Se ti cattura, non avrai scampo. 

ElFO puCCInI 9 – 21 marzo

elfo puccini marzo/luglio 2010
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ElFO puCCInI 4 – 30 maggio

happy family
uno spettacolo di 
AlEssAnDRO gEnOvEsI
COn gABRIElE CAlInDRI, lInDA gEnnARI
ElIsA lAngOnE, MARTInA gAllETTA
ROBERTA ROvEllI, CORInnA AgusTOnI
AlEssAnDRO gEnOvEsI, jEAn-ChRIsTOphE pOTvIn 
OlgA ROssI, MAssIMIlIAnO spEzIAnI
LUCI DI ROCCO COLAIANNA
SUONO DI JEAN-CHRISTOpHE pOTvIN
ARREDI 1380
TEATRIDIThAlIA

Dal teatro al cinema e ritorno. Lo spettacolo 
di Alessandro Genovesi ha ispirato l’ultimo 
film di Gabriele Salvatores e ora riconquista 
il palcoscenico con la compagnia che l’ha 
portato al successo. L’autore, in scena, orchestra 
pirandellianamente i suoi dieci personaggi: 
padri, madri, figli adolescenti, nonne svampite 
e cani innamorati, tutti qui possono coltivare 
sogni, combattere la paura e la solitudine, 
trovare sfacciatamente la felicità.

ElFO puCCInI 15 aprile – 16 magGIO ElFO puCCInI 21 - 30 maggio

shopping and 
fucking 
di MARK RAvEnhIll 
REgIA DI FERDInAnDO BRunI
COn FERDInAnDO BRunI, AlEssAnDRO RugnOnE 
CAMIllA sEMInO FAvRO, vInCEnzO gIORDAnO
gABRIElE pORTOghEsE
LUCI DI NANDO FRIGERIO 
TEATRIDIThAlIA

“Se il Marchese De Sade e Karl Marx oggi 
potessero scrivere a due mani, questo sarebbe 
il risultato”, dicevano di Shopping and Fucking 
negli anni Novanta. Forse oggi c’è ancora chi 
si scandalizza, ma i giovani personaggi di 
questo testo - che riducono ogni rapporto, anche 
sessuale, a una compravendita e identificano il 
denaro con la civiltà – sono più che mai attuali. 
Ferdinando Bruni sceglie la drammaturgia di 
Ravenhill per allestire il suo primo spettacolo 
all’Elfo Puccini, teatro d’arte contemporanea. 

maratona 
di new york 
di EDOARDO ERBA
InTERpRETATO E DIRETTO DA CRIsTIAn gIAMMARInI 
E gIORgIO lupAnO
LUCI DI MAURO MARASà
vIDEO DI MASSIMO FEDERICO

TEATRO sTABIlE DEllE MARChE

Una commedia che corre da sola da quindici 
anni e una sfida vinta dai due protagonisti che 
corrono per tutta la durata della pièce. Cristian 
Giammarini e Giorgio Lupano, nella doppia 
veste di registi e interpreti, condividono la sfida 
di recitare correndo. Nessun vincitore però 
perché il primo e l’ultimo nello spettacolo, come 
nella vita, sono solo una fantasia sbagliata. Un 
sogno. Una classifica provvisoria della nostra 
fragile mente. 

ElFO puCCInI 8 giugno – 4 luglio

decadenze 
di sTEvEn BERKOFF  
REgIA DI ElIO DE CApITAnI
COn FERDInAnDO BRunI E IDA MARInEllI
SCENE DI CARLO SALA
LUCI DI NANDO FRIGERIO
TEATRIDIThAlIA

Con Decadenze Elio De Capitani ha firmato 
uno spettacolo che ha segnato lo stile dell’Elfo: 
una sophisticated comedy barocca e spudorata 
che, complice il talento violento di Steven 
Berkoff, trasforma un interno signorile nel 
regno di Sodoma e Gomorra degli anni attuali. 
Tra comicità abrasiva e virtuosismi travolgenti, 
Ferdinando Bruni e Ida Marinelli, in stato di 
grazia, si sdoppiano nei protagonisti di un 
bollente ménage a quattro e si sfidano in uno 
scontro fisico e verbale all’ultimo respiro.
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6 - 7 ottobre Teatro dell’Elfo
Compagnia Caterina 
e Carlotta Sagna  
(Italia-Francia)
P.O.M.P.E.I. 2° SCAVO
coreografia di Caterina Sagna

9 - 11 ottobre Teatro dell’Elfo
José Navas/Compagnie Flak 
(Québec)
VILLANELLE di e con José Navas
“S” coreografia di José Navas

10 - 11 e 17 - 18 ottobre 
Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Fire Exit Ltd - David Leddy 
(Scozia)
SUSURRUS
versione in esclusiva, 
scritta e diretta da David Leddy

13 - 16 ottobre Teatro dell’Elfo
DOT504 
(Repubblica Ceca)
100 WOUNDED TEARS 
HOLDIN’ FAST
coreografie di Jozef Frucek 
e Linda Kapetanea

Teatro dell’Elfo via Ciro Menotti 11 
www.elfo.org
Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci 
via San Vittore 21
www.museoscienza.org
Teatro i via Gaudenzio Ferrari 11
www.teatroi.org

Prezzi
intero €15 
(€1,50 diritto di prevendita)
giovani under 26: €13
Miolcard carnet 4 ingressi €50
Perestroika 
€10 per chi acquista la Miolcard
Susurrus
ingresso gratuito
dalle 18.40 alle 22.40
prenotazione obbligatoria allo 
02.716791
www.milanoltre.org

Prevendita e informazioni
Teatro dell’Elfo 
via Ciro Menotti 11 tel. 02.716791 
lun 14.30/19.30 mar-sab 11.30/19.30
www.elfo.org - biglietteria@elfo.org

17 - 18 ottobre Teatro i
Aralla/Scarlini/Veggetti
FontanaMix
(Italia)
NOTHING
regia, coreografia e impianto scenico di Luca Veggetti
drammaturgia di Luca Scarlini
musica e progetto sonoro di Paolo Aralla 
con Olivia Ancona 
produzione MilanOltre in collaborazione con 
Next-Laboratorio delle idee per Oltre il palcoscenico

18 ottobre Teatro dell’Elfo
Atelier di Teatrodanza Paolo Grassi
(Italia-Israele)
A STUDY OF SUDDEN BIRDS
coreografia basata su Sudden Birds 
di Yasmeen Godder
organizzazione e direzione prove 
di Maya Weinberg, Shahar Brown

22, 23 e 27 ottobre Teatro dell’Elfo
TEATRIDITHALIA
Emilia Romagna Teatro Fondazione
con il contributo di Next-Laboratorio 
delle idee per Oltre il palcoscenico
(Italia-Israele) 
ANGELS IN AMERICA PARTE II
Perestroika
di Tony Kushner
uno spettacolo di Ferdinando Bruni 
e Elio De Capitani

Teatro Danza
Musica e Oltre
6 > 27 OTTOBRE ´09
XXIII EDIZIONE

ElFO puCCInI 16 - 18 giugno

odin teatret 
a milano
judith/itsi bitsi/il libro di ester
pROgETTO pER lA CITTà DEll’AssEssORATO 
AllA CulTuRA DEl COMunE DI MIlAnO
sETTORE spETTACOlO 
In COllABORAzIOnE COn pICCOlO TEATRO, 
TEATRIDIThAlIA E CAsA DEllA CARITà

Un omaggio a una delle formazioni storiche 
del teatro europeo, che ha segnato la scena 
del secondo Novecento col proprio particolare 
alfabeto espressivo e con un´idea di teatro come 
arte e scambio, impegno e dialogo tra culture.
All’Elfo Puccini saranno proposti i monologhi 
Judith, Il libro di Ester, Itsi bitsi mentre al Teatro 
Strehler andrà in scena Il sogno di Andersen; 
inoltre workshop e incontri alla Casa della Carità, 
dimostrazioni di lavoro e training per allievi 
attori, una lezione magistrale di Eugenio Barba, 
e una grande festa finale al Teatro Studio.

3009/10
Maggio 2010

Provincia di Milano | Polo Culturale Adda e Dintorni | MilanOltre 

Regione Lombardia Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

15° Festival Nazionale e internazionale di Danza
Trezzo sull’adda Centrale idroelettrica Taccani

www.addadanza.org



Teatro Danza
Musica e Oltre
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in collaborazione con 


