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I prossimi 6e20

10/03/2015 18:30 

Cosmographia

L'antica rappresentazione dell'universo

reinterpretata in chiave ...

10/03/2015 19:30 

Il Giuoco delle Parti

Umberto Orsini interpreta uno dei testi

e dei personaggi pirandelliani più ...

10/03/2015 20:45 

Fuckme(n)

Uno spettacolo sugli uomini e sul

sentire maschile

10/03/2015 20:45 

Il Grande Mago

Uno spettacolo sui transgender, basato

su una storia vera

10/03/2015 20:45 

L'Age Mur Nié

La storia della scultrice che amò Rodin

10/03/2015 21:00 

Saint Motel

La band progressive pop di Los Angeles

si esibisce in concerto a Milano

     

Mercurio

Teatro Libero

V.Savona 10 - 20144 Milano

26/02/2015 - 21:00
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Di Amélie Nothomb

Un lavoro visionario e sorprendente, appassionante e misterioso, che indaga i meandri profondi dell'amore

Amèlie Nothomb porta in scena  "Mercurio", un lavoro visionario e sorprendente, appassionante e

misterioso, che indaga i meandri profondi e disperati dell'amore e   fa comprendere come noi tutti

siamo vittime e carnefici di noi stessi e degli altri.

In un’isola deserta, nel castello di If, il vecchio capitano Homer Loncours e la sua pupilla Hazel

vivono in una dimensione lontana dal resto del mondo. La donna è stata salvata da un incendio

rimanendo sfigurata. Da allora, l’uomo si prende cura di lei morbosamente, proteggendola e

rinchiudendola in una prigione dorata carica di segreti e perversioni.

Assume anche l’infermiera Françoise per curare la giovane che si sente afflitta da una serie di

malattie, generate più che altro dall’infelicità per la propria deformità e dai sensi di colpa per quel

rapporto che la inquieta.  Mercurio è una favola dark, una storia sull’amore dove nulla davvero è

come appare.

Per informazioni:

www.teatrolibero.it

Teatro Libero - V.Savona 10 - 20144 Milano

0 0Google + 0 0 0Tumblr 0 

http://6e20.it/it/bar-e-ristoranti
http://www.teatrolibero.it/
http://6e20.it/it/eventi/fuckmen.html
http://adv.madeonline.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=80__zoneid=10__cb=8d7cf8626e__oadest=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D237081%26a%3D2238127%26g%3D21248774
http://6e20.it/it/applications?act=newsletter
http://6e20.it/
http://6e20.it/it/varie
http://6e20.it/it/eventi/il-giuoco-delle-parti.html
http://6e20.it/data/images/zoom/f21284efb215ba9e7f2731e658d504f2.jpg
http://6e20.it/it/alberghi
http://6e20.it/it
http://6e20.it/it/eventi
http://6e20.it/it/shopping
http://6e20.it/
http://6e20.it/it/eventi/il-grande-mago.html
http://6e20.it/it/arte-e-divertimento
http://6e20.it/it/eventi/l-age-mur-nie-parenti.html
http://6e20.it/it/eventi
http://6e20.it/it/wellness
http://6e20.it/it/fiere-milano
http://adv.madeonline.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=88__zoneid=9__cb=e1c644ed23__oadest=https%3A%2F%2Fwww.uber.com%2Fsign-up
http://6e20.it/it/eventi/cosmographia.html
http://6e20.it/it/eventi/saint-motel.html
http://6e20.it/it/clubbing

