
Teatro: Teatro i

dal: 07-03-2018 al: 12-03-2018

Via Gaudenzio Ferrari, 11, 20123 Milano
Tel: 02 832 3156

Orari:

Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato h. 21.00 (riposo martedì).
Domenica h. 17.00.

Prezzi: 9 < 18 €
http://www.teatroi.org
acquista online il biglietto
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SCHEDA SPETTACOLO: TRISTEZZA E MALINCONIA
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Una produzione una coproduzione tra: Compagnia
Barletti/Waas nell’ambito di Fabulamundi – Playwriting
Europe con AREA 06 e ItzBerlin e.V. i S.r.l.

Note di presentazione

Tristezza e Malinconia viene scritto da Bonn Park e racconta la vita di George, che vorrebbe tanto
lasciare la vita terrena, ma non può, stando alle parole della sua compagna in scena: in un dialogo
intimo, il protagonista racconta la sua storia, fatta di nuovi viaggi, nuovi inizi. Tempo, mondo, amore,
odio e  lacrime,  sono i  temi  principali  di  questo racconto che prende spunto da una  Lonesone
George,  una tartaruga delle  Galapagos  destinata  ad estinguersi  in  quanto ultima della  sua
specie. Non può riprodursi e per questo destinata a morire, evento che accade dopo solo due
settimane dall’inizio della stesura della drammaturgia.
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Progetto di "Twister-Teatro in movimento"

Finanziato da Fondazione Cariplo
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