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TEATRO LIBERO
SOLO PER 4 GIORNI  TORNA 

DON  CHISCIOTTE
DI  E CON CORRADO D’ELIA

Torna  dal  22  al 25  luglio  ad aprire  la rassegna  Liberi  d’estate  a Teatro  Libero  uno degli  spettacoli  piu’  

amati  di Corrado  d’elia  dedicato  ai sognatori  ai visionari  a quelli  che parlano  al vento  e’ Don Chisciotte  

un  omaggio  ai grandi  slanci  alle  idee e ai sogni

In  un tempo  come  il nostro  cosi’  pragmatico  spesso cosi’  poco poetico  e privo  di  slanci  e ideali  parlare  di  

Don Chisciotte  vuol  dire  forse  avere  il coraggio  e il  desiderio  di prendersi  tutto  il tempo  che occorre  per  

perdersi

Perdersi  proprio  come  Don Chisciotte  e Sancho  Panza

Perdersi  nelle  pagine  di Cervantes  nelle  avventure  da lui  narrate  ma  anche nelle  nostre  pagine  interiori  

dove  troviamo  nascosto  cio’  che veramente  ci piace tra  musiche  e poesie in una sequenza  di gesti  

semplici  o in un  immagine

Perdersi  Senza tempo

Senza nessuna  ragione

Perdersi  forse  solo per  ritrovarsi

Questo  spettacolo  vuol  essere  una  dedica  a tutti  i grandi  sognatori

a tutti  gli  illusi  a quelli  che parlano  al vento

ai pazzi  per  amore  ai visionari  a coloro  che darebbero  la vita  per  realizzare  un  sogno

ai reietti  ai respinti  agli  esclusi  ai folli  veri  o presunti

agli  uomini  di  cuore  a coloro  che si ostinano  a credere  nel  sentimento  puro

a tutti  quelli  che ancora  si commuovono

Un omaggio  ai grandi  slanci  alle  idee e ai sogni

a chi  non  si arrende  mai  a chi  viene  deriso  e giudicato

ai poeti  del  quotidiano

ai bili  dunque  e anche  agli  sconfitti  che sono ti  a risorgere  e a combattere  di nuovo

agli  eroi  dimenticati  e ai vagabondi

a chi  dopo  aver  combattuto  e perso  per  i propri  ideali  ancora  si sente  inbile

a chi  non  ha paura  di dire  quello  che pensa

a chi  ha fatto  il  giro  del  mondo  e a chi  un giorno  lo fara’

a chi  non  vuol  distinguere  tra  realta’  e finzione

a tutti  i cavalieri  erranti

in qualche  modo  forse  e’ giusto  e ci sta  bene

a tutti  i teatranti

Compagnia Teatro Libero
tel. 02 36513608 – organizzazione@teatrolibero.org
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Ancora  una volta  e’ il piccolo  effervescente  Teatro  Libero  a rispondere  ad un’esigenza  concreta  del  o  

milanese  fino  al 4 agosto  un supplemento  di stagione  con spettacoli  di  grande  richiamo  e con i suoi  

migliori  artisti  a un  d’ingresso  atissimo  solo 12  euro

in piu’  un fresco aperitivo  to  dal  teatro  nella  sala condizionata  mettera’  al riparo  dalla  calura  estiva

Liberi  d’estate  libera  l’estate

PROGRaMMa DeLLa RaSSeGNa

2225  luglio  2013

don CHiSCiOTTe

progetto  e regia  Corrado  d’elia

da Miguel  de Cervantes

con Corrado  d’elia

produzione  Teatro  Libero

2629  luglio  2013

FaTeMi SPaZiO

di eleonora  Moro  e alfredo  Colina

con alfredo  Colina

regia  eleonora  Moro

produzione  La Danza im

30 luglio  2 agosto  2013

iVaN e il  DiaVOLO

da Fedor  Dostoevskij

adattamento  Mino  Manni  e alberto  Oliva

regia  alberto  Oliva

produzione  i Demoni

3 e 4 agosto  2013

RaDiOLiBeRa

di e con Basilio  Santoro

TeaTRO LiBeRO

Via Savona  10

Milano

BiGLieTTeRia

PReZZi  BiGLieTTi

1200

aBBONaMeNTi

CaRTaLiBeRa eSTaTe(2  spettacoli  a scelta)  2100

CaRTaLiBeRa eSTaTe full  (tutti  e 4 gli  spettacoli)  3900

ORaRiO SPeTTaCOLi

ore 2100

ORaRi BiGLieTTeRia

da lunedi’  a venerdi’  dalle  1500  alle  1900

Nei giorni  di spettacolo

da lunedi’  a venerdi’  fino  alle  2130

sabato  e domenica  dalle  1900  alle 2130

iNFO e PReNOTaZiONi

02  8323126

Compagnia Teatro Libero
tel. 02 36513608 – organizzazione@teatrolibero.org
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biglietteria  teatroliberoit

aCQUiSTi

Compagnia Teatro Libero
tel. 02 36513608 – organizzazione@teatrolibero.org
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