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Spartacus reset: 40 arresti per mafia, in manette anche Carmine e Nicola
Schiavone

10 Marzo 2015, ore 16:13
ISIS: l’avanzata continua, minacciato il sito archeologico di Khorsabad
Caso Ruby in Cassazione, i giudici decideranno il rinvio o l’assoluzione di Ber...
DDL Boschi, alle 12:00 voto finale. No di Berlusconi, M5S fuori dall’Aula e min...

EDIZIONI LOCALI: ROMA MILANO NAPOLI MATERA FIRENZE CAGLIARI TORINO
Nati in Italia i primi due gemelli avuti tramite fecondazione eterologa
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MERCURIO” DI AMÉLIE NOTHOMB AL TEATRO LIBERO DI MILANO

Jobs act, decreti attuativi in vigore: “Più assunzioni che licenziamenti”

MERCURIO” di Amélie Nothomb al Teatro
Libero di Milano
Salvini’s Act: il nuovo propheta di verde svestito

Oggi parte il quantitative easing: ecco tutto ciò che dovete sapere sul bazooka di
D...

Renzi avvisa FI e minoranza PD: «Puntiamo al referendum»
WORKSHOP DI ILLUSTRAZIONE CON DANIELA VOLPARI

Torna al Teatro Libero (Milano) Corrado d’Elia,
Blitz anticamorra. In manette 42 presunti esponenti affiliati clan Schiavone dei
con la pièce teatrale dal titolo “MERCURIO“di
Amélie Nothomb e in Casa...
programmazione fino al
10 marzo 2015.
Torino, manifestazione alla Palazzina Einaudi

Dopo il meritato successo di “Amleto” e di
“Locandiera” al Teatro Litta ecco il regista alle
prese con un nuovo lavoro, visionario e
misterioso, che si spinge sino alla ricerca
estrema della bellezza, indagando sui meandri
dell’amore.
La trama: nel castello di If in un’isola deserta, il capitano Homer Loncours e la sua prediletta
Hazel vivono isolati dal resto del mondo; l’uomo si prende cura della donna da quando è
rimasta sfigurata dopo un incendio.
Da quel momento Homer la protegge rinchiudendola in una prigione piena di perversioni; per
accudirla assume anche un’infermiera (Françoise) per curare la donna da tutte le malattie da
cui si sente afflitta, malattie create in realtà dall’infelicità per la propria deformità fisica.

“Se l’amore è il peso. Storia di un uomo

Inizialmente Françoise sarà fedele al capitano, ma poco dopo svilupperà con Hazel una solida
amicizia basata su dialoghi pieni di domande sulla natura della loro relazione.

romanzo d’esordio di Giacomo Di Valerio: “Se

magro”
Siamo lieti di presentarvi il servizio di Rete Sole sul
l’amore è il peso, storia di un uomo magro” edito da
edizioni 2duerighe.

Nel finale come in ogni rapporto umano, i ruoli vengono scambiati; ciò confonde l’immagine
degli attori che passano velocemente dall’essere vittime all’essere carnefici.
Mercurio diventa così una favola dark,
dove nulla è come sembra, un invito a un
gioco di ruoli dove vige una sola regola:
tutti siamo nello stesso momento le
vittime e i carnefici di noi stessi e
degli altri.
Uno spettacolo da vedere tutto d’un fiato,
un altro successo per il regista Corrado
d’Elia: da non perdere assolutamente.
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Giacomo Di Valerio, alla prova del nove col
suo libro “Se l’amore è il peso. Storia di un
uomo magro”
(adsbygoogle =
window.adsbygoogle ||
[]).push({});Roma - Giacomo Di
Valerio, nel suo libro d’esordio
edito dalle Edizioni 2duerighe,
ripercorre motivi antichi con un
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“MERCURIO”di Amélie Nothomb
progetto, adattamento e regia di Corrado
d’Elia
con Monica Faggiani, Gianni Quillico, Valeria Perdonò
scenografia di Giovanna Angeli
costumi di Stefania Di Martino
luci di Alessandro Tinelli
fonica Giulio Fassina
produzione Teatro Libero.

di Angela Grazia Arcuri | Commenti

Teatro Libero
Via Savona, 10 – Milano

“Gesù, che fatica!” La traduttrice e la
curatrice di “S. La nave di Teseo”
raccontano la complessa realizzazione della
straordinaria opera di J.J. Abrams alla Casa
delle Traduzioni
(adsbygoogle =
window.adsbygoogle ||
[]).push({});Se “Gesù, che fatica!” è
stato il commento di un lettore di
fiducia della Rizzoli dopo averne
concluso solo la lettura, possiamo
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ORARIO SPETTACOLI
Da lunedì a sabato ore 21.00.
Domenica ore 16.00.
Giorno di riposo mercoledì 4 marzo.

immaginare cosa abbia potuto esclamare [...]
di Cristina Nicosia | Commenti

ORARI BIGLIETTERIA
Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Nei giorni di spettacolo:
Da lunedì a venerdì fino alle 21.30
Sabato dalle 19.00 alle 21.30
Domenica dalle 14.00 alle 16.30

Segui @2duerighe

SONDAGGIO
Domenica 8 marzo è stato dato il via alla riforma del
Jobs Act. Renzi afferma: “Quest’anno ci saranno
molte più assunzioni che licenziamenti sono pronto a

CONTATTI
02 8323126
biglietteria@teatrolibero.it

scommetterlo”. Voi ci credete?
Si, credo nel contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti

di Luicia Arezzo

No, Sono d’accordo col sindacalista Barbagallo:

27 febbraio 2015
Mi piace

“inizia una nuova fase di insicurezza dell’era 2.0”

6

Tw eet

Articoli Recenti

Share

StumbleUpon

Condividi e Promuovi!

Blitz anticamorra. In manette 42 presunti

Forse. Si spera vengano prodotti questi 150
mila posti di lavoro auspicati dal Premier

Twitta questo articolo

No, eliminare l’articolo 18 è stato un errore

Condividi su Facebook

Non so cos’è il Jobs Act

esponenti affiliati clan Schiavone dei Casalesi
Torino, manifestazione alla Palazzina Einaudi

Vota

Segnala su StumbleUpon

Spartacus reset: 40 arresti per mafia, in

View Results

manette anche Carmine e Nicola Schiavone
Posta su Digg

ISIS: l’avanzata continua, minacciato il sito
archeologico di Khorsabad

Consiglia su del.icio.us

Caso Ruby in Cassazione, i giudici
decideranno il rinvio o l’assoluzione di
Berlusconi

2duerighe è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma n. 220 del 29/09/2014
Tutti i contenuti di 2duerighe possono essere utilizzati da altre testate o siti internet a condizione di citare sempre 2duerighe.com come fonte ed inserire un link o collegamento visibile a 2duerighe
oppure alla pagina dell'articolo. In ogni caso è possibile richiedere i permessi alla pubblicazione dei contenuti pubblicati a direzione@2duerighe.com.

© 2015 2duerighe . Tutti i diritti riservati. ·

Feed RSS ·

Commenti RSS

Pow ered By 2duerighe · Tema a cura di 2duerighe

http://www.2duerighe.com/i-due-oboli-teatro-e-spettacolo/teatro/49793-mercurio-di-amelie-nothomb-al-teatro-libero-di-milano.html

2/2

