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Spettacolo
Al Teatro Libero dal 21 giugno al 14 luglio

Mercurio
Spettacolo inserito in Invito a Teatro

Tre personaggi si trovano su un'isola deserta che ha l'emblematico nome di
"Morte Frontiere" sulla quale troneggia un castello e una barca fa avanti e
indietro dall'isola alla terra ferma in una specie di approdo chiamato "Nodo"
Tutto questo è, evidentemente, frutto di squisita immaginazione. Mercurio, come
tutti sanno, è sia il nome di un elemento chimico che di un pianeta del sistema
solare. Non tutti ricordano che è altresì un dio alato, messaggero degli dei nelle
cose buone e in quelle cattive, che con la sua velocità di intervento sposta e
cambia i termini delle certezze umane. C'è anche un'infermiera che ogni giorno
dalla terraferma funge da traghettatrice, come un novello Caronte, che sta
seguendo un piano ben preciso. Si tratta, quindi, di uno spettacolo nel quale
nomi, numeri e personaggi aprono delle corrispondenze e in questo terreno
friabile niente sembra quello che è.
Chi è la vittima e chi il carnefice in questa storia?
Il Capitano è davvero il terribile aguzzino descritto da Hazel?
Françoise è davvero animata soltanto da un nobile impulso?
Dove sono i libri di cui si parla tanto?
Dov'è l'unico specchio nel castello?
E se tutto questo è un incubo, chi è che sogna e chi è che viene sognato?
Mercurio può essere considerata una favola dark e una storia romantica sull’amore, oppure un gioco perverso o un
labirinto da cui nessuno esce mai. Lo spettatore è caldamente invitato ad accettare le regole di questo spettacolo e
a farne parte. E' evidente che la regola base è che tutti sono nello stesso tempo vittime e carnefici.
Compagnia Teatri Possibili
Mercurio (Moments in Love)
progetto e regia di Corrado d'Elia
da Mercurio di Amélie Nothomb
regista assistente Claudia Negrin
assistente alla regia Luca Ligato
con Monica Faggiani, Valeria Perdonò e Antonio Rosti
scenografia di Giovanna Angeli e Caterina Turrone
costumi di Stefania Di Martino
luci di Alessandro Tinelli
fonica Mauro Magnani
biglietti
Intero: € 21,00
Under 26: € 17,00
Over 60: € 13,00
allievi con carta TP CARD: € 10,00
orario spettacoli
da lunedì a sabato ore 21.00
domenica: riposo
Biglietteria nei giorni di spettacolo:
da lunedì a venerdì fino alle ore 21.00
sabato dalle ore 18.30 alle 21.00
domenica dalle ore 14.00 alle 16.30
Tel.
02 8323126
biglietteria@teatrolibero.it
Fabio Calderola
fabio.calderola@voceditalia.it
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