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Spettacolo
Torna D'Elia con la favola poetica dal fascino oscuro

La Leggenda di Redenta Tiria
Dal 21 al 24 luglio 2014 al Teatro Libero di Milano
Al Teatro Libero torna per la rassegna estiva Liberi d'Estate 2014 Corrado D'Elia con
un dei suoi Album più intensi riproponendo lo spettacolo La Leggenda di Redenta Tiria
dal 21 al 24 luglio: una storia affascinante dal sapore antico, un omaggio alla
Sardegna ,alla musica di Marisa Sannia e alla scrittura di Salvatore Niffoi , di e con
Corrado D'Elia con la produzione di Teatro Libero. Uno spettacolo che tra fantasia
,suggestione e credenze è un inno alla vita , al futuro e alla speranza.
Sulla scena l'attore/ autore si serve di una lingua "ibridata" per dare vita ad uno dei
suoi Album....Album che diventano eventi scenici quasi intimi, privati in cui, ..."il
generoso D'Elia"... ( estratto dalla critica di Andrea Porcheddu, Delteatro. " ....messo
in scena con adesione emotiva dal bravo e generoso D'Elia." ,1 aprile 2010) ci e si
mostra con pudore come mostrando un album di vecchie fotografie.
......." Finchè un giorno arriva Redenta Tiria -una femmina cieca , con i capelli lucidi
come ali di corvo e i piedi scalzi- e i suicidi cessano. Sono la figlia del sole, e sono
venuta per portare la luce in un paese di ombre".
Un registro linguistico che persuade e avvince , capace di esprimere le tensioni di una
terra , ma anche di parlare a un pubblico universale.
Accompagna il racconto la voce magica e incantata di Marisa Sannia, una musica che
sa di terra , di magia e meraviglia , il cui suono penetra nel profondo mistero della
vita e della morte.
Dal 21 al 24 luglio
Teatro Libero
Via Savona 10-Milano
La Leggenda di Redenta Tiria
da Salvatore Niffoi
di e con Corrado D'Elia
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