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LOCANDIERA 

Teatro Litta a Milano, gli spettacoli: in scena 
dal 13 gennaio 2015 "La Locandiera"
Scritto da: Arianna Ascione 

In cartellone fino al 25 lo spettacolo, della Compagnia Teatro Libero, per la regia di Corrado d'Elia

Al Teatro Litta di Milano dal 13 al 25 gennaio 2015 sarà in cartellone "La Locandiera" di Carlo 
Goldoni, per la regia di Corrado d'Elia.

Quella proposta dalla Compagnia Teatro Libero è una Locandiera decisamente 'pop', ambientata in 
un coloratissimo e artificiale mondo di plastica. Mirandolina - già personaggio moderno all'epoca 
dell'autore veneziano, che scrisse la commedia nel 1753 - è una donna affascinante, ironica ed 
emancipata, vestita di rosa shoking e dai capelli biondo platino.

Come sappiamo bene, farà letteralmente impazzire d'amore tutti gli avventori della sua locanda e se 
da una parte si conferma un modello indiscusso di femminilità, dall'altro, da pratica e calcolatrice 
donna d'affari, conduce il suo gioco.

Il cast è composto da Monica Faggiani, Corrado d'Elia, Alessandro Castellucci, Gustavo La Volpe, 
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Andrea Tibaldi, Marco Brambilla e Tino Danesi. Lo spettacolo (che dura 75') sarà in scena da 
martedì a sabato alle ore 20.30 e domenica alle ore 16.30.

Il biglietto intero costa 21€, quello under26 15€ e quello under18/over60 11€ (sul sito 
ufficialetrovate tutti i dettagli delle convenzioni attivate quest'anno).

Teatro Litta a Milano: indirizzo e come arrivare
Il Teatro Litta a Milano si trova in corso Magenta 24.

E' raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici:

Metropolitana
linee M1 rossa e M2 verde (fermata Cadorna)
Tram
19, 16
Bus
50, 58

Teatro Litta a Milano: biglietteria
Per informazioni e prenotazioni telefoniche è possibile contattare lo 02 86454545 dal lunedì al 
sabato dalle 15.00 alle 19.30 o scrivere una mail a promozione@teatrolitta.it.

Per il ritiro e l'acquisto dei biglietti la biglietteria è aperta dal lunedì al sabato dalle 18.00 alle 20.00.
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