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Al Libero la Locandiera pop di Corrado d'Elia
5 anni fa - Debutta al Libero in prima nazionale uno degli spettacoli più attesi
della stagione, La Locandiera di Corrado d'Elia, in un allestimento colorato,
comico, di grande energia e ritmo.Mirandolina, Monica Faggiani, attraente e astuta,
costantemente corteggiata dagli uomini che frequentano la sua locanda, non cede a nessuno
e si diverte a conquistare il cuore di cavalieri e marchesi, che alla fine rifiuterà, scegliendo, a
dispetto di tutti, il fidato cameriere. Il Settecento è stato un secolo di allegria, di trionfo
dell'immaginazione, di invenzioni, di grande musica, dove la forma aveva grande
significato.D'Elia ha tradotto questa “maniera”, questa finzione, ambientando la commedia in
un mondo fatto di plastica, simbolo moderno dell'artificio, coloratissimo e smaccatamente
finto.Mirandolina prende così una forma sinuosa, affascinante, colorata e ironica. Da una
parte archetipo e modello indiscusso di femminilità, dall'altro pratica e calcolatrice donna
d'affari. Seducente amministratrice...
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Carlo Goldoni: una Bellissima Locandiera
(/p/1E174697E7174E6882CDCC74197FF9CD/CarloGoldoniunaBellissimaLocandiera)
Il Dehon di Bologna, nella sua variegata stagione, offre ai suoi affezionati spettatori, uno dei grandi classici
del teatro italiano, La locandiera, nella versione proposta dalla compagnia del Florian – Teatro Stabile
d’Innovazione di Pescara. Scritta da Carlo Goldoni nel 1752, La locandiera, si può considerare come una
delle sue strutture drammaturgiche meglio riuscite e più convincenti, tanto da poterla considerare come la
“summa” delle sue riflessioni sulla società a lui contemporanea. L’impianto stesso della commedia è
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esplicativo di un nuovo modo di approcciare le dinamiche sociali, viste non più secondo l’ottica e le
aspettative della nobiltà, quanto, piuttosto, della nuova classe emergente, la borghesia. E qui si innesta
anche una diversa visione della donna, quella, appunto, “borghese”, che la propone libera, intelligente,
autonoma, indipendente, in opposizione agli stereotipi di una figura maschile ormai in declino; la donna si...
(dietrolequinte)

Corrado Tedeschi è L’ uomo che amava le donne e Speciale Capodanno
(/p/2BF77E8EC999474AB85F809A1368CF85/CorradoTedeschieLuomocheamavaledonne
eSpecialeCapodanno)
MILANO - Teatro Franco Parenti, 30 e 31 dicembre; 6 | 15 gennaio 2015 Corrado Tedeschi è L’ uomo che
amava le donne e Speciale Capodanno - Uno straordinario Corrado Tedeschi farà rivivere con passione e
ironia alcuni passaggi del capolavoro di Truffaut, “L’homme qui aimait les femmes” in cui il protagonista
Bertrande Morane, un ... (golianera)

Il lato oscuro del cuore di Corrado Augias | Einaudi
(/p/8F1AC215D65F4B3BAC77EE6E907A4931/IllatooscurodelcuorediCorradoAugiasEinaudi)
Corrado Augias torna alla narrativa con il romanzo Il l […] (gianmarcoh)

Antonella Elia: “Faccio volontariato e sono tornata all’Università”
(/p/21D781C4212E4D84AFFCCE91179EFD91/AntonellaEliaFacciovolontariatoesonotornata
allUniversita)
Antonella Elia da un po’ di tempo non è più in tv. La showgirl è impegnatissima con nuove passioni come ad
esempio il teatro. Ma non solo. La Elia è impegnata anche con l’università e il volontariato. Antonella ha
deciso di tornare sui banchi di scuola ed è lei stessa a confermarlo a Donna al continua.. (alex84alex84a)

Diventa autista Uber Pop
(/p/05C054EDE6374ACF857D63B69217E53C/DiventaautistaUberPop)
Amata od odiata che sia di sicuro l’app Uber fa parlare di se. L’idea semplice, come quella di offrire passaggi
in macchina, e la sua applicazione molto efficiente ha creato un effetto dirompente dando la possibilita’ a
chiunque di monetizzare il proprio tempo libero e la propria autovettura. stiamo parlando di UberPop la
parte del … The post Diventa autista Uber Pop appeared first on Click Lavoro. (visibilio)
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