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Spettacolo
Nuovo spettacolo di Corrado d'Elia

Io, Ludwig van Beethoven
Al Teatro Libero dal 6 al 21 aprile

Dal 6 al 21 aprile sul palco del Teatro Libero di Milano sarà in scena il tanto atteso debutto del
nuovo spettacolo di Corrado d'Elia, che vuole rendere un omaggio al genio musicale di uno dei
più grandi compositori di tutti i tempi. Ludwig van Beethoven è stato un genio nel campo della
musica e un grande uomo di cultura. La normalità di tutti i giorni non riesce a contenere la
complessità di un cervello geniale, Beethoven, come altri suoi pari nel campo musicale e non,
non si può afferrare tutto con un semplice colpo d'occhio. Indagare la sua vita e le sue scelte
significa arrampicarsi fino ad insolite altezze, cogliere per un attimo la sua grandezza (e la sua
follia - spesso le due cose sono adiacenti) e subito dopo perdere il contatto.
Così Beethoven viene mano a mano "aperto" e scrutato: la sua tragica sordità, i rapporti col
padre e con il suo tempo, il suo innato talento, gli amori profondi e contrastati, le sue asprezze
e soprattutto la sua musica immortale. E come esempio della sua produzione la Nona Sinfonia
che, se non ha cambiato la storia della musica, ha obbligato ad ascoltare musica in modo
diverso. Cosa ha fatto il grande tedesco nei 10 anni che hanno preceduto la composizione della
Nona? Cosa gli stava succedendo intorno che lo ha così distratto? Come si è arrivati alla prima
esecuzione a Vienna?
"Ci vuole tempo per raccontare la bellezza. Chiudiamo gli occhi ed ascolteremo come mai
abbiamo fatto prima".
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Dal 6 al 21 aprile
Teatro Libero
via Savona 10, Milano
Io, Ludwig van Beethoven
progetto e regia Corrado d'Elia
con Corrado d'Elia
assistente alla regia Andrea Finizio
scene Giovanna Angeli e Luca Ligato
luci Alessandro Tinelli
fonica Giulio Fassina
costumi Stefania Di Martino
consulenza e scelte musicali Andrea Finizio e Monica Serafini
si ringraziano Alessandro Sgamma, Viviana Carniti
produzione Teatro Libero
Spettacolo inserito in Invito a Teatro

Biglietti:
Intero: € 21,00
Under 26: € 17,00
Over 60: € 13,00
Allievi Scuola Teatri Possibili in corso con carta TP CARD: € 10,00
Orario:
da lunedì a sabato ore 21.00
domenica ore 16.00
Orario biglietteria nei giorni di spettacolo:
da lunedì a venerdì fino alle ore 21.30
sabato dalle ore 19.00 alle ore 21.30; domenica dalle ore 14.00 alle 16.30
Tel. 02 8323126
biglietteria@teatrolibero.it
Fabio Calderola
fabio.calderola@voceditalia.it
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