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Mirandolina emancipata per
Goldoni e d'Elia
Torna sulle scene la Mirandolina di Goldoni

Sono trascorsi 300 anni dalla nascita di Goldoni, ma
oggi la sua Mirandolina rivive sulle scene del Teatro
Libero di Milano. Una Mirandolina diversa nelle
sfumature, più astuta, sensuale, che si diverte a
conquistare il cuore di marchesi e cavalieri, che poi
rifiuterà fredda ed impassibile.
Una Mirandolina calcolatrice, ironica, colorata, vittima
però della sua stessa determinazione, per cui
sacrificherà una vita da donna libera per poter essere
completamente artefice del proprio destino.
Il regista è Corrado d'Elia, che dopo varie
sperimentazioni, ha deciso di tornare al teatro di parola, di cui è abile maestro (basta
ricordare Caligola, Cirano de Bergerac e Novecento).
E sarà proprio una Locandiera audace, comica ed energica, ricca di vivacità ed
emozione, l'attesissimo connubio tra un grande testo ed un bravo regista di cui
l'incisività e l'originalità del punto di vista sono ormai una garanzia.
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La Locandiera
Dal 2 al 31 Dicembre, ore 21 (Domenica ore 16, Domenica 27 Dicembre ore 21)
Teatro Libero
Via Savona 10, 20144 Milano
Info: Tel. 028323126
www.teatrolibero.it
www.ticket.it
www.bookingshow.com
www.vivaticket.it
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