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"Novecento" al Teatro Libero di Milano dal 13 al 31 Dicembre 2011

Novecento al Teatro Libero, uno spettacolo da non perdere!
Dopo l'incredibile successo di critica e di pubblico, torna a grande richiesta e solo per pochi giorni al Teatro
Libero di Milano"Novecento", di Alessandro Baricco, l'avvincente e commovente produzione della
Compagnia Teatri Possibili diretta e interpretata da Corrado d'Elia. Con capacità da acrobata e intensità
poetica, quelle caratteristiche a cui ci ha abituati con i suoi personaggi e le sue indimenticabili
interpretazioni, Corrado d'Elia racconta la storia incredibile, fantastica, quasi irreale di Danny Boodmann
T.D. Lemon Novecento, un pianista, anzi il più grande pianista del mondo, nato su una nave e lì vissuto per
tutta la vita, senza mai scendere. Dal 13 al 31 Dicembre 2011 Tutti i giorni alle 21, domenica ore 16.
Davvero incredibile come un solo attore possa riempire il palco, sembrando un’intera compagnia teatrale!
E’ questa la mia impressione dopo il coinvolgente “Novecento”,
Un’ora e venti in compagnia dell’eccellente Corrado d’Elia, un attore con la A maiuscola che mostra tutta la
sua bravura, tutta la sua presenza scenica e la sua sublime recitazione.
Infatti, lui non è solo il narratore, non è solo “tutti i personaggi” di questa affascinante storia di Baricco,
d’Elia riesce a trasmettere tutta la potenza e la carica emotiva celate in Danny Boodmann T.D. Lemon
Novecento.
Ha il potere di far rivivere una leggenda, ha il potere di far commuovere (e quanto riessce a far
commuovere!), ha l’immenso talento di incollare lo spettatore all’interno della storia, facendolo immergere
nellla sua recitazione per regalare 80 minuti che scorrono veloci, pieni di magia.
La scenografia è essenziale, ma calzante, perfetta per valorizzare ciò che fa venire la pelle d’oca:
l’interpretazione dell’attore.
Il consiglio di expomilanofiera2015.com è quello di non lasciarvi scappare l’occasione per vivere una
storia fantastica come “Novecento” in una sua rappresentazione che rende ancor più l’idea della profondità
emotiva dei personaggi, ancor più del libro e del film “La leggenda del pianista sull’oceano”.
ASSOLUTAMENTE DA VEDERE.
Teatro Libero Via Savona 10 - Milano
BIGLIETTI:
da 11 a 21 euro
ORARIO SPETTACOLI:
Lunedì – Sabato: ore 21.00
domenica ore 16:00
ORARIO BIGLIETTERIA (Tel.
02/8323126
)
Lunedì – Venerdì:15.00 – 19.00
Sabato: 19.00 – 21.30
Domenica:14.00 – 16.30
Biglietteria serale nei giorni di spettacolo. 19.00 – 21.30
PRENOTAZIONI:
È possibile inoltre prenotare: via e-mail scrivendo a biglietteria@teatrolibero.itONLINE collegandosi al
sito www.teatrolibero.it o chiamando lo
02/8323126
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