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Trionfo per il debutto dell’Iliade di Corrado d’Elia al Teatro Libero – in 

scena fino al 16 luglio 

 

Continuano gli imperdibili appuntamenti con Corrado d’Elia. Ultimo spettacolo della stagione 

al Teatro Libero di Milano, in quel teatro che è stata la sua casa per tanti anni. Si respirano grandi 

emozioni davanti ad un capolavoro della letteratura occidentale. 

Un pilastro della storia, un’opera senza tempo: l’Iliade. Il  regista è riuscito a raccontarci il 

drammatico classico con estrema abilità, trasportando il pubblico a rivivere la magnifica storia. 

Un’ora e mezza di monologo, lui con il suo leggio che racconta a tutti gli spettatori la favolosa 

storia narrata nell’Iliade nei minimi dettagli interpretando i vari personaggi protagonisti. Uno 

spettacolo davvero emozionante, di quelli che lasciano il segno. 

 

Accompagnato dai rumori della natura, dal fragore delle onde del mare, dal suono dei tamburi, 

l’attore condivide interamente con il pubblico lo spettacolo. 

L’Iliade fa parte degli “Album” di Corrado d’Elia, una serie di altri spettacoli caratterizzati da 

un’intensità esilarante. Lui, al centro del palco, offre la possibilità ad alcuni spettatori di sedersi sul 

palco con lui, per “vivere il teatro come una casa”, in un ambiente famigliare. 

In scena fino al 16 luglio e per tutte le repliche sarà l’occasione degli ultimi saluti di  Corrado d’Elia, 

che insieme agli altri artisti della Compagnia accoglieranno il pubblico in sala prima della 

performance, con un aperitivo per festeggiare i suoi 18 anni di permanenza al teatro Libero. 

Ripercorrere l’Iliade con un attore come Corrado D’Elia, vuol dire ripercorrere le grandi tappe della 

storia, facendosi trasportare con la mente nell’antica Grecia. Le gesta dei grandi uomini non hanno 

tempo. L’attore si trasforma in un cantore moderno che merita di essere ascoltato. 
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