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Tornano le emozioni di

“Novecento”

 30 December 2016  Ivan Filannino  Recensioni  0

Dopo più di due anni Corrado d’Elia riporta in scena a Milano

“Novecento” di Alessandro Baricco. Un testo che forse la critica

non ha su�cientemente premiato ma che dal 1994 fa

commuovere milioni di italiani.

Tenere il pubblico in mano per 100 minuti di monologo non è mai

facile, ma Corrado d’Elia ci riesce con grande naturalezza grazie

alla sua voce, i suoi gesti, i suoi passi lungo il palco. Di fronte

non abbiamo uno storyteller, ma un attore che con la sua

recitazione racconta la storia di Danny Boodman T.D. Lemon

Novecento. Nato orfano sul transatlantico Virginian, Novecento

diventerà il pianista di bordo emozionando i passeggeri di ogni

Recensione: “The King”

Le ragazze raccontano: Qui e

Ora Residenza Teatrale

Al Teatro Fontana

Venere/Adone: intervista a

Danilo Giuva

Un’amicizia ad ARTe!: intervista

a Luca Mammoli

Teatro Franco Parenti: “Ginevra

e Lancilotto”

Log in

Entries feed

Comments feed

WordPress.org

HOME NOTIZIE  SPETTACOLI RECENSIONI STAGIONE MUSICAL

DANZA TEATRI FUORI CITTÀ CONTATTI

SEARCH …

RECENT POSTS

META

https://www.milanoteatri.it/2016/12/
https://www.milanoteatri.it/author/ivan/
https://www.milanoteatri.it/category/recensioni/
https://www.milanoteatri.it/mtm-teatro-litta-novecento/
https://www.milanoteatri.it/recensione-the-king/
https://www.milanoteatri.it/le-ragazze-raccontano-qui-e-ora-residenza-teatrale/
https://www.milanoteatri.it/al-teatro-fontana-venere-adone-intervista-a-danilo-giuva/
https://www.milanoteatri.it/unamicizia-ad-arte-intervista-a-luca-mammoli/
https://www.milanoteatri.it/teatro-franco-parenti-ginevra-e-lancilotto/
https://www.milanoteatri.it/wp-login.php
https://www.milanoteatri.it/feed/
https://www.milanoteatri.it/comments/feed/
https://wordpress.org/
https://www.milanoteatri.it/
https://www.milanoteatri.it/
https://www.milanoteatri.it/category/notizie/
https://www.milanoteatri.it/category/spettacoli/
https://www.milanoteatri.it/category/recensioni/
https://www.milanoteatri.it/category/stagione-3/
https://www.milanoteatri.it/category/musical/
https://www.milanoteatri.it/category/danza/
https://www.milanoteatri.it/category/teatri/
https://www.milanoteatri.it/category/fuoricitta/
https://www.milanoteatri.it/wordpress/?page_id=223


18/11/22, 16:43 Tornano le emozioni di "Novecento" - MilanoTeatri

https://www.milanoteatri.it/tornano-le-emozioni-novecento/ 2/3

 ALESSANDRO BARICCO CORRADO D'ELIA

MTM TEATRO LITTA RECENSIONI
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classe che attraversano l’Atlantico da Southampton all’America e

viceversa.

D’Elia trasmette l’amore di Novecento per il mare e la musica,

due elementi a cui il protagonista è legato indissolubilmente al

punto di non aver mai messo piede sulla terraferma. Il pubblico

deve solo lasciarsi trascinare dalla voce dell’attore che proprio

come le onde del mare a volte culla e a volte sferza, grazie a d’Elia,

poi, immaginarsi a bordo del Virginian, ad assistere a un duello

all’ultima nota di pianoforte, diventa davvero semplice.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico nel 2017 con la replica

speciale di Capodanno in programma sabato 31 dicembre alle

21.30 con la serata che proseguirà con musica dal vivo nel foyer

�no alle 2.

Ivan Filannino
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