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Teatro  

Mercurio
Da Amélie Nothomb, una caustica favola sugli effetti collaterali dell'amore

0/5 da 0 utenti

L’infermiera, il capitano e la sua pupilla sono i protagonisti di una favola a tinte fosche

ambientata nella classica isola deserta in cui vivono solo il vecchio capitano Loncours e la

giovane Hazel, salvata dall’uomo cinque anni prima durante la prima guerra mondiale.

Hazel è rimasta sfigurata e, per evitarle lo sconforto di vedersi, nel castello sono stati

eliminati gli specchi e qualsiasi altra superficie riflettente. Ma che curioso rapporto padre –

figlia adottiva, potrebbe pensare chi li guarda da fuori, e probabilmente lo avrà pensato per

pochi minuti anche Francoise, l’infermiera assunta dal capitano per prendersi cura di Hezel.

Poi sarà la stessa Francoise scoprirà che tra i due c’è dell’altro, di ben più curioso: un

rapporto ben più morboso che coinvolgerà anche lei.

di Amélie Nothomb

progetto, adattamento e regia Corrado d’Elia

con Monica Faggiani, Gianni Quillico, Valeria Perdonò

scenografia Giovanna Angeli

costumi Stefania Di Martino

luci Alessandro Tinelli

fonica Giulio Fassina

produzione Teatro Libero
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Nelle vicinanze ▼

Vota e commenta
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Orari: da lunedì a sabato alle

21, domenica alle 16

Prezzi: € 21, under 26 e over 60

€ 15, allievi Teatri Possibili con

TPCard € 10, allievi altre scuole

di teatro € 13, prevendita € 1.50

Data: dal 26/02 al 10/03

Map data ©2015 GoogleSegnala un errore nella mappa
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