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Gennaio 2010: 
anno nuovo, 
casa nuova! 
Stiamo per trasferirci 
in Buenos Aires, 
all’Elfo Puccini.
Beh, come si diceva in un nostro 
antichissimo spettacolo: 
“Vediamo quale altra avventura 
ci riserva il futuro” 
(Pinocchio Bazaar, 1977!) 
Trentuno anni di fatiche all’Elfo e dieci al Porta 
Romana, una vita. Non avrei voluto pensarci 
per non spaventarmi troppo. Come dimenticare 
l’ultimo concerto di Demetrio Stratos all’Elfo nel 
1978? E il primo Sogno di una notte d’estate, 
Dracula il vampiro, Nemico di classe e Le amare 
lacrime, l’ultimo recital di Katy Barberian... 

 

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

biglietteria
tel. 02.716791  
lunedì 14.30/19.30  
Martedì - sabato 11.30/19.30

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 
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



Immagino sempre che i nostri spettatori, sparsi 
nel mondo e nel tempo, ogni tanto vedano 
riaffiorare qualche ricordo dei nostri spettacoli, 
portando così con sé anche un pezzetto 
della nostra vita. 
Beh, sono molto contenta di avere la possibilità 
di comunicare con voi anche in questo modo, 
cari spettatori. Certo, fosse per me, non mi 
metterei a scrivere, ma me ne starei tranquilla 
nell’atrio del teatro a incontrarvi a tu per tu.
Vi direi che sono molto grata all’Elfo e ai 
miei compagni di lavoro e di vita per avermi 
dato la possibilità di interpretare bellissimi 
personaggi. Per me il detto “non ci sono grandi 
parti, ci sono solo grandi attori” è una bella 
stupidaggine! L’hanno forse inventato i grandi 
attori per tenere solo per sé le grandi parti? 
Se a un attore non si dà una parte scritta bene, 
non potrà mai mostrare il suo talento e l’Elfo, 
in questo, si è sempre dimostrato generoso. Un 
esempio è proprio Angels in America (che non a 
caso, nella versione integrale, inaugurerà l’Elfo 
Puccini il 6 e 7 marzo) dove il cast è, 
a detta di tutti, straordinario. Ma potrei citare 
tanti altri casi dove giovani attori e attori storici 
dell’Elfo hanno dato il meglio di sé guidati 
da Ferdinando Bruni, Elio De Capitani 
e Gabriele Salvatores.

Il nuovo teatro avrà tre sale, due dedicate a 
Shakespeare e Fassbinder, autori che abbiamo 
affrontato e dai quali abbiamo imparato 
moltissimo, e una a Pina Bausch. 
Ci piaceva intitolare una sala anche a questa 
grande coreografa che ci ha ispirato negli anni 
della formazione del nostro gusto teatrale. 
Oh, abbiamo adorato i suoi spettacoli e 
abbiamo invidiato molto i suoi attori-ballerini!
Tornando invece all’Elfo di via Menotti, mi 
rendo conto adesso che lavorerò qui per 
l’ultima volta con Romeo e Giulietta. La balia 
abiterà per l’ultima volta la sua vecchia casa. 
Niente paura: le case del passato tornano 
sempre nei nostri sogni (perché le case siamo 
noi). E tornano nel repertorio, come nella 
ripresa di Decadenze, uno spettacolo che vedrà 
Ferdinando Bruni e la sottoscritta duettare 
come nel lontano 1993, all’indimenticato 
Porta Romana. Sono curiosa di vedere l’effetto 
che mi farà reinterpretarlo dopo tanto tempo.
E allora coraggio, cari Elfi vecchi e nuovi, 
teniamoci per mano e buttiamoci nel vuoto 
sperando che le nostre ali ci possano reggere 
ancora e possano una volta di più volare alto, 
sul bello e sul brutto di questa nostra Milano e 
magari, perché no, anche sul bello e sul brutto 
di questa nostra vecchia-nuova Europa.

Buon viaggio!

ida Marinelli
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14 DICEMbRE ORE 20.30

1989–2009 lila Milano 20 anni dopo…
hiV e aids: in lotta Contro il silenzio
SERATA SpECIALE pER SOSTENERE LILA MILANO
www.lilaMilano.it 

31 DICEMbRE, ORE 20.45 
per salutare il 2009 Con l’ultiMa repliCa di

Libri da ardere 
INTERO € 43, RIDOTTO € 33

Un regaLo SPeTTaCoLare!
CarTa regaLo € 50
REGALA DUE bIGLIETTI “ApERTI” DA UTILIzzARE 
LIbERAMENTE TRA TUTTI GLI SpETTACOLI IN STAGIONE, 
ALL’ELfO E ALL’ELfO pUCCINI, DA MARTEDì 
ALLA DOMENICA
PaCCHeTTo regaLo € 55
CARTA REGALO + ELfO bAzAAR (IL LIbRO CHE RACCONTA 
IN 150 IMMAGINI TRENT’ANNI DELL’ELfO)
offerta Valida solo nel Mese di diCeMbre

diCembre aLL’eLfo



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 una città presa d’assedio e stretta dalla morsa 
del gelo va in scena un gioco crudele all’ultimo 
libro. Un’appassionante parabola su un bene 
irrinunciabile: la capacità di ricordare, raccontare 
e immaginare insieme agli altri esseri umani. 
Cristina Crippa dirige con sottile ironia tre affiatati 
interpreti: Elio De Capitani, che disegna con 
profondità un professore cinico e colto “col giusto 
spirito da intellettuale narcisista”, Elena Russo 
Arman, un’allieva inquieta e disperata, e Corrado 
Accordino, un assistente idealista e scostante. 
repliCa per le sCuole  Venerdì 11 diCeMbre, ore 11

STradeLLa
TEATRO SOCIALE

18-19 GENNAIO

arezzo
TEATRO DELLA 

bICCHIERAIA 

21-22 GENNAIO

fidenza
TEATRO GIROLAMO

MAGNANI

24 GENNAIO

LUgo 

TEATRO ROSSINI 

8 GENNAIO

rUSSi
TEATRO COMUNALE 

9 GENNAIO

aLba 

TEATRO SOCIALE 

“GIORGIO bUSCA”

11 GENNAIO

gaLLaraTe 

TEATRO DEL pOpOLO 

14-15 GENNAIO

se una notte d’inverno un professore...



«Che Ferdinando Bruni avesse un feeling 
particolare con Shakespeare lo si capiva dopo 
aver visto la sua messinscena de La tempesta. 
Adesso con questo Romeo e Giulietta 
la convinzione si rafforza».(Metro)
Autore anche della traduzione e dei costumi, 
Bruni sottolinea nella sua lettura registica tutti 

teatro dell’elfo DAL 13 GENNAIO AL 7 fEbbRAIO

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

romeo e giulietta

i contrasti e le contraddizioni di questo capolavoro: 
«Un doppio sguardo sembra convivere in Romeo e 
Giulietta. Da una parte un inno alla giovinezza, 
alla passione, alla velocità, al pericolo, dall’altra 
un presagio di rovina, un memento mori. Nel 
cuore della battaglia, in una Verona stremata, 
c’è un luogo di silenzio, di allodole, di usignoli, 
di raggi di luna, dove i due amanti, dimentichi 
di tutto se non di loro stessi, vivono “la passione 
più cristallina, più sana e più positiva regalataci 
dalla letteratura occidentale” (Bloom), proprio 
perché tutta costruita sull’attesa del piacere, su 
piaceri non vissuti». 

un inno alla giovinezza, alla passione,    alla velocità e al pericolo



Lo spettacolo si avvale di un cast di giovani 
interpreti che si muovono nel duttile spazio 
ideato da Andrea Taddei: «una invadente parete 
di vecchio palazzo riempita di segni scuri, 
di graffiti fino a diventarne quasi un’opera di 
action painting» (Avvenire). Federica Castellini è 
una Giulietta, «innamorata del suo amore, sicura 
e fragile» e Nicola Russo, un Romeo «irrequieto, 
affettuoso e aspro, inesperto e assoluto» 
(Corriere della Sera). Accanto a loro, il Mercuzio 
tutto lazi e trovate di Edoardo Ribatto e, nei ruoli 
cruciali della Balia e di Frate Lorenzo, due nomi 
storici dell’Elfo: Ida Marinelli e Luca Toracca.

«La passione purissima e impetuosa di Giulietta e del suo Romeo illumina una messa in scena cupa 
e carica di tensione, concepita per contrasti e opposizioni, dove nulla risulta stucchevole. 
A cominciare dalla famigerata scena del balcone, che Federica Castellini e Nicola Russo innalzano 
a una conturbante temperatura erotica, tormentati e bellissimi giovani eroi lanciati verso la catastrofe 
da quell’amore che dovrebbe iniziarli alla vita. Chapeau anche a tutto il resto del compattissimo cast. 
Da citare almeno Ida Marinelli per il convincente carisma della sua balia, ed Edoardo Ribatto per 
la ghignante energia del suo irresistibile Mercuzio». 
Sara Chiappori, la Repubblica

LeCCo 
TEATRO DELLA SOCIETà

10 fEbbRAIO 

modena 
TEATRO STORCHI 

11-14 fEbbRAIO 

CHieTi 
TEATRO MARRUCINO 

17-18 fEbbRAIO 

beLLUno 
TEATRO COMUNALE 

20-21 fEbbRAIO 

San ViTo aL TagLiamenTo 

AUDITORIUM COMUNALE 

23 fEbbRAIO 

TrieSTe 
TEATRO ROSSETTI 

24-28 fEbbRAIO

repliChe per le sCuole:
gioVedì 14, MerColedì 20, 
MerColedì 27 gennaio ore 15, 
gioVedì 4 febbraio ore 15
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un inno alla giovinezza, alla passione,    alla velocità e al pericolo



teatro dell’elfo DAL 9 AL 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, VinCenzo giordano, 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

I vaudeville sono macchine comiche che 
espongono i loro ingranaggi con onestà, ben 
oliate da una vitalità che scorre impetuosa sotto 
le battute. Sanno generare momenti di puro 
divertimento, come avviene nella Presidentessa 
di Hennequin e Veber, coppia di autori che per 
qualche tempo offuscarono la fama di Feydeau.  
La pièce narra le vicende di Gobette, 
spregiudicata e maliziosa soubrette che, 
dopo essere stata allontanata dall’albergo 

dove alloggiava in occasione di una tournée 
teatrale, trova ospitalità nell’austera casa del 
presidente Tricointe, giudice di provincia non 
più giovanissimo. Qui, il caso vuole che venga 
scambiata per Aglae, la legittima consorte. 
Da cui l’abbrivio di un’irresistibile girandola 
di equivoci, un turbinare di bugie 
e controbugie, di mosse e contromosse,  
che porteranno il magistrato ad ottenere 
il tanto agognato trasferimento a Parigi.

809/10

comici equivoci, quiproquò,    gag a gogò 



«Massimo Castri riprende ora il testo per l’ERT con il suo fedele compattissimo gruppo di 11 giovani 
11, pronti a scatenare risate tra le coloratissime scene di Claudia Calvaresi, risuscitando una tecnica 
espressiva di forsennati incastri da orologeria con una vicenda di infiniti scambi di persona 
(e ovviamente pure di letti), insediati, guarda caso, in un pazzesco ministero dove bazzica a suon 
di musica pure una escort e manca solo lo scandalo della stampa per trasformare gli imprevedibili 
aspetti della vicenda in uno scandalo dei giorni nostri». Franco Quadri , la Repubblica

Dopo il successo del pirandelliano Cosi è se 
vi pare, andato in scena all’Elfo due stagioni 
fa, Massimo Castri sceglie di lavorare su un 
classico del teatro leggero, guidando lo stesso 
gruppo di giovani interpreti attraverso 
questo testo che, più ancora del precedente, 
non permette né rallentamenti né pesantezze, 
scivola via battuta dopo battuta, accellera 
il ritmo ad ogni scena tra equivoci, 
scambi, entrate e uscite.

comici equivoci, quiproquò,    gag a gogò 

di Maurice Hennequin e Pierre Veber
regia MASSIMO CASTRI

di Maurice Hennequin e Pierre Veber
regia MASSIMO CASTRI

di Maurice Hennequin e Pierre Veber
regia MASSIMO CASTRI



teatro dell’elfo DAL 2 AL 14 MARzO

frankenstein
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 draMMaturgia / festiVal della CreatiVità 2008 

Massini riscrive Frankenstein e rimane fedele 
al romanzo di Mary Shelley, considerata la 
fondatrice del genere fantascientifico.
Il drammaturgo e regista fiorentino mantiene 
le atmosfere, l’ambientazione settecentesca 
e i temi dell’originale, liberando il mito di 
Frankenstein dalle stratificazioni orrorifiche 
da romanzo gotico. Al centro della messa in 
scena c’è la solitudine e la sofferenza della 
Creatura, che pone agli spettatori domande 
fondamentali sull’esistenza, sull’identità, sulla 
differenza tra ciò che è normale e ciò che 

«Sogneremo a lungo il volto radiografato 
e la voce profonda di un intenso e altro 
Sandro Lombardi che anima in effigie 
la Creatura, il corpo “rubato a infiniti altri” 
che racconta la storia del suo creatore Victor, 
scienziato cui deve il titolo.
Penetrante, il rovescio di senso dal libro 
della Shelley, con l’ansimare (da installazione 
video) d’un mistero della solitudine, 
mentre le umane vicende del “plasmatore” 
(Daniele Bonaiuti) sono un’odissea romanzata». 
Rodolfo di Giammarco, la Repubblica

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 draMMaturgia / festiVal della CreatiVità 2008 

«Per Massini Frankenstein è prima di tutto, almeno così ci è sembrato, un “modello giovanilistico”. 
Un eroe solitario, novello Prometeo, che cerca con ossessiva determinazione di uscire dalle abitudini 
e dalle paludi di una confortante morale borghese, nel tentativo di cogliere un nuovo, esaltante segreto 
da strappare alla vita. (...) Non ha niente dello scienziato pazzo, del mad doctor fantascientifico, 
lascia da parte ogni istanza robotica, ogni connotazione effettistica, ogni meccanicità artificiosa, 
per acquistare una sua vivacità sentimentale, romantica e illuministica, sperimentale e deterministica 
allo stesso tempo. Caratteri che si riflettono in una scrittura densa e generosa, ora piana ora concitata, 
ora diaristica ora filosofica (quest’ultima affidata alla voce esterna di Sandro Lombardi) e in una 
scena inclinata dalle belle soluzioni tecniche, tagliata da luci pittoriche e avvolta da suggestivi effetti 
ottici. Bravi gli interpreti». Gabriele Rizza, Il Tirreno

non lo è, attraverso una gigantesca proiezione 
olografa del viso di Sandro Lombardi, che regala 
tratti umanissimi e dolenti al vero protagonista 
della vicenda. Massini è interessato a cogliere 
il punto di vista della Creatura e per questa via 
riflettere sui delicati temi della nascita e della 
morte rispetto ai limiti della scienza, inserendosi 
nell’attualità del dibattito sulla bioetica.
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frankenstein ritrova tutta la sua umanità

ossia il prometeo moderno



teatro dell’elfo DAL 16 AL 28 MARzO

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

la tragicomica giornata di ulisse / mr. bloom per le strade di Dublino

    

«Ma il VI episodio ha come tema dominante il rapporto tra padre e figlio. 
Tutto il romanzo è in realtà anche il racconto di un inseguimento. 
Un padre alla ricerca di un figlio e un figlio alla ricerca di un padre. 
Bloom vive la sua visita in modo appartato e meditabondo, con l’animo colmo 
della memoria di Rudy – il figlio morto appena nato – abbandonandosi a una 
lunga fantasticheria sulla morte. Simbolo di questa situazione esistenziale 
è il personaggio ignoto, Mc Intosh, tredicesimo in fila al funerale, un fantasma 
uscito dal nulla e numero della Morte, un uomo cieco, che Bloom molto 
poeticamente chiama ‘uomini al buio’, regalandomi un titolo che amo molto». 
Claudio Collovà



ulyssage #6
uomini al buio. ade

La nuova creazione di Claudio Collovà, 
Ulyssage#6, riporta sul palcoscenico dell’Elfo 
i grandi capolavori della letteratura del 
Novecento, riannodando i fili con l’esplorazione 
della Terra desolata di Thomas S. Eliot che il 
regista palermitano aveva messo in scena nel 2003. 
Artista dotato di una forte tensione figurativa, 
attento a unire parole e codici della scena, 
Collovà si addentra nel romanzo di Joyce 
partendo dalle suggestioni del VI capitolo, 
intitolato Ade, il funerale, e ne fa emergere 
personaggi frantumati, buffi emblemi della 
crisi della modernità. In quest’episodio 
il protagonista, Leopold Bloom, partecipa 
al corteo funebre e alla sepoltura di un 
conoscente e si abbandona a riflessioni 
esistenziali, collegamenti e accostamenti 
stridenti. Il regista innesta nello spettacolo 

frammenti provenienti anche da altri episodi 
e rielabora le corrispondenze di cui l’opera 
si nutre, a partire dalla struttura che 
ricalca l’Odissea omerica, trasformando le 
peregrinazioni di Ulisse in mari e terre lontani 
nei movimenti di Bloom per le strade e nei 
bar di Dublino, dalle otto del mattino alle 
ore piccole di un’unica giornata. Scegliendo 
una lingua che perde in scena la letterarietà 
del monologo interiore e diventa dialogo 
vivo e ironico, fa emergere in primo piano 
le figure di Dedalus e Bloom: padre e figlio? 
Maestro e alunno? Telemaco e Mentore? Quasi 
due becchini d’avanspettacolo vagamente 
beckettiani che, con il gusto del gioco, fra 
numeri di varietà e movenze da marionette 
siciliane, ci conducono lievemente nel cuore di 
domande senza risposta sulla vita e sulla morte.

la tragicomica giornata di ulisse / mr. bloom per le strade di Dublino
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il teatro a ogni Costo ! 
pRENOTAzIONI, pREvENDITA, AbbONAMENTI

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)

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)

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

- ConVenzioni €20
– iL marTedì ingreSSo €15
– gioVani fino ai 25 anni e SoCi CooP €16
– anziani oLTre i 60 anni €12,50

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” 

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” 

per gli spettaColi prodotti da teatridithalia 
è Valido l’abbonaMento inVito a teatro.
gli abbonaMenti non sono Validi il 31 diCeMbre



elfopass! 
AbbONARSI CONvIENE... 

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

sentieri selvaggi
stagioni di musica contemporanea 2010

bookSHoP
SConTi SU TUTTi i TeSTi in VendiTa 
PreSSo iL  noSTro bookSHoP

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, fino al 24 gennaio 

www.artheMisia.it

forma
Centro internazionale di fotografia

inGresso ridotto a €6
www.forMafoto.it

Libreria CenTofiori
sconto del 10% 
sul prezzo di copertina dei libri
piazzale dateo 5 - Milano

libreriaCentofiori@Virgilio.it

qUePo gioieLLi
sconto del 10% suGli acquisti
Via Castel Morrone angolo Via abaMonti 2  

Milano - tel. 02.29525270

www.quepo.it

noViTa’
zeLig CabareT 
Viale Monza 140 - Milano

mercoledì e Giovedì inGresso € 7 anzichÉ € 10 
venerdì € 12 anzichÉ € 15  
(ad esclusione del 6, 7 e 8 Gennaio 2010)
prenotazioni allo 02.2551774 – www.areazelig.it

La monaCa di monza 

inGresso ridotto a €7
Castello sforzesCo di Milano 

fino al 21 Marzo

www.laMonaCadiMonza.CoM

diamanTino ParrUCCHieri
sconto del 10 %
Via gioVanni bellezza 12, angolo Via balbo  

Milano - tel 02.58300137
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Si alza il sipario dell’elfo puccini. La sala Shakespeare, con il suo grande palco, 
la torre scenica di 21,90 metri e la platea a gradinata di 500 posti, ospita un evento unico: 
solo per due repliche, l’edizione integrale di Angels in America, sei ore e mezza 
di spettacolo con un intervallo per cenare e per visitare il teatro. 

INAUGURAZIONE ELFO PUCCINI Sabato 6 e domenica 7 marzo 2010  

di TONy KUShNER 
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 
PRODUZIONE TEATRIDIThALIA / EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

CON IL CONTRIBUTO DI NExT-LABORATORIO DELLE IDEE PER OLTRE IL PALCOSCENICO

angels in america parte I e II
si avvicina il millennio e perestroika 

INIZIO SPETTACOLO ORE 16
intervallo con buffet ore 19.45
inizio seconda parte ore 20.45
sono validi Gli abbonamenti teatriditHalia e i prezzi della staGione

APERTURA VENdITE
dal 10 dicembre 100 posti a replica solo per Gli abbonati

dall’11 Gennaio per tutto il pubblico.

« Uno spettacolo kolossal, con attori straordinari a cominciare da Elio De Capitani e tante sfumature 
che si colgono ora appieno, mentre dal soffitto del teatro scendono i rutilanti angeli di ogni 
personaggio». Gianfranco Capitta, il Manifesto
«Il cast, che andrebbe citato per intero, continua ad approfondire le molte possibili doppiezze 
di questo ritratto di un’umanità in cerca di se stessa.  Qualcuno spera che gli angeli arrivino 
a salvarlo ma ci vorranno le repliche milanesi  integrali per svegliare del tutto questi spiriti puri». 
Franco Quadri, la Repubblica



ELFO PUCCINI, SALA ShAKESPEARE dal 9 al 21 marzo

di LUIGI LO CASCIO
LIBERAMENTE ISPIRATO A BACCANTI DI EURIPIDE
uno Spettacolo ideato da nicola conSole, luigi lo caScio

alice mangano, deSideria rayner

REGIA DI LUIGI LO CASCIO
CON LUIGI LO CASCIO E PIETRO ROSA
diSegno luci di Stefano mazzanti / 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 / ideazione Sonora di mauro forte

CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG

la caccia

Con La Caccia Luigi Lo Cascio ha vinto nel 2008 
il premio Hystrio all’interpretazione e, dopo 
due stagioni di grandi successi, il Biglietto d’oro 
per il teatro. Ora lo spettacolo torna a Milano 
con nuovi e importanti interventi artistici: 
le musiche originali di Andrea Rocca 
e l’ideazione sonora di Mauro Forte.
Liberamente ispirato alle Baccanti di Euripide, 
è un’originale indagine sulla tragedia greca, 
che riflette la curiosità artistica e intellettuale 
di Lo Cascio, interprete di grande intensità 
dei caleidoscopici stati d’animo del tiranno 
Penteo, in una notte di tormenti e rivelazioni. 
Un progetto sviluppato a più mani insieme 
ad un manipolo di artisti visivi, che intreccia 
il teatro di parola con contributi che spaziano 
dal cinema di animazione, all’utilizzo del 
suono elettronico e della video arte. 



«Una gigantesca lavagna si riempie di segni esili ma terribili, si popola di mostri e figure imprecise ma 
minacciose. (...) È evidente che Lo Cascio ci parla di angosce tutte contemporanee, e se questo non fosse 
chiaro, inserisce anche degli spot televisivi grotteschi, come a dire che a noi moderni non è concesso 
neppure qualche brivido dionisiaco, svilito anche quello da mode e modelli svuotati ormai di umanità. 
Ma è la complessità del lavoro scenico, originale e raffinatissimo, a trarre lo spettatore in un vortice di 
inquietudine, con i disegni di Nicola Console, le scene di Alice Mangano e i suoni di Desideria Rayner, 
e con un critico di tredici anni, il bravissimo Pietro Rosa, spocchioso e supponente, la cui immagine si 
muove sulla lavagna, anche lui sbranato mentre cerca di spiegarci l’opera d’arte in una sua lettura arida e 
univoca». Antonio Audino, il Sole 24ore

perchè, malgrado tutto, la grecia è vicina
«Il tema centrale della tragedia in questione 
è proprio l’ambiguità in cui via via precipita la 
scelta razionale. (...) Ebbene, Lo Cascio, molto 
efficacemente, rende un simile scarto tra 
razionalità e irrazionalità attraverso una sorta di 
gioco delle scatole cinesi. Intanto, la contraddizione 
s’identifica con lo spettacolo in sé: da un lato i 
brani di Euripide e dall’altro l’irrappresentabilità 
odierna della tragedia, soffocata, insieme, dalla 
sterile erudizione (vedi gli interventi in video di uno 
studioso del mondo greco assimilato a un bambino 
saccente) e dall’incultura di matrice televisiva (vedi 
lo spot degli anabolizzanti chiamati Epos ed Epos 
Plus).  È ovvio, si fa ricorso a un’impagabile ironia. 
Inutile, adesso, sprecare le parole circa la bravura 
con cui Lo Cascio, in quanto attore, padroneggia un 
contesto del genere». 
Enrico Fiore, il Mattino

REPLICA PER LE SCUOLE: 11 MARZO ORE 15
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TEATRO dELL’ELFO / 13 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 

ELFO PUCCINI – CORSO BUENOS AIRES 33 

Sala ShakeSpeare / 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

Sala ShakeSpeare / 23 marzo – 1 aprile 

GIUSEPPE BATTISTON

orson welles’ roast
SCRITTO dA MIChELE dE VITA CONTI 
E GIUSEPPE BATTISTON
FONdAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA
IMAIE

Sala bauSch / 7 aprile – 2 maggio

CORINNA AGUSTONI, LUCA TORACCA

nel buio dell’america
dissonanze
dI JOyCE CAROL OATES
REGIA dI FRANCESCO FRONGIA
TEATRIdIThALIA

Sala ShakeSpeare / 13  – 25 aprile

CLAUdIO SANTAMARIA

la notte poco prima 
della foresta
dI BERNARd MARIE KOLTèS
REGIA dI JUAN dIEGO PUERTA LOPEZ

elfo puccini 2010



Sala faSSbinder / 15 aprile – 16 maggio

shopping and fucking
dI MARK RAVENhILL
REGIA dI FERdINANdO BRUNI
TEATRIdIThALIA

Sala ShakeSpeare / 4 – 30 maggio

happy family
dI ALESSANdRO GENOVESI
LUCI dI ROCCO COLAIANNA
SUONO dI JEAN–ChRISTOPhE POTVIN
ARREdI 1380
TEATRIdIThALIA

Sala faSSbinder / 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
COMUNE dI SAN BENEdETTO dEL TRONTO E AMAT

Sala ShakeSpeare / 8 giugno – 4 luglio

FERdINANdO BRUNI, IdA MARINELLI

decadenze
dI STEVEN BERKOFF
REGIA dI ELIO dE CAPITANI
SCENE dI CARLO SALA
LUCI dI NANdO FRIGERIO
TEATRIdIThALIA

Sala faSSbinder / 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

MONZA / TEATRO BINARIO 7
29 – 31 gennaio, 5 – 7 febbraio

la numero 13
dI PIA FONTANA 
REGIA dI ELIO dE CAPITANI 
CON CRISTINA CRIPPA
TEATRIdIThALIA

angels in america 
dI TONy KUShNER
REGIA dI FERdINANdO BRUNI E ELIO dE CAPITANI
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONdAZIONE
TEATRIdIThALIA

parte II perestroika
PRATO / TEATRO FABBRICONE 
10 – 14 marzo  
GENOVA / TEATRO DELLA CORTE 
16 – 21 marzo
TORINO / FONDERIE LIMONE 
7 – 11 aprile 

parte I si avvicina il millennio
BOLOGNA / ARENA DEL SOLE
25 – 28 marzo 
TRIESTE / TEATRO ROSSETTI 
30 – 31 marzo 
GALLARATE / TEATRO DELLE ARTI 
13 – 14 aprile 
REGGIO EMILIA / TEATRO ARIOSTO
16 – 17 aprile 
BERGAMO / TEATRO DONIZZETTI
21 aprile 
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ELFO PUCCINI... non Solo teatro

sentieri selvaggi
Stagione di musica 
contemporanea 2010
Nuovo Mondo
lunedì 22 marzo / sala sHakespeare 

bang on a can all stars 
dAVId LANG, Sunray 
MIChAEL GORdON, For Madeline 
JULIA WOLFE, Big Beautiful Dark & Scary 
MIChAEL NyMAN, Manhattan
LOUIS ANdRIESSEN,New Work 
BIGLIETTI RIdOTTI PER GLI ABBONATI 
TEATRIdIThALIA

date in via di definizione  / sala fassbinder

alza il volume, 
se leggi fatti sentire
GIORNATE dELLA LETTURA 

A CURA dELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA 
dEL COMUNE dI MILANO


