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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara,

Firenze, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa - Carrara, Messina, Milano, Modena,

Monza Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma,

Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza,

Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:

Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri

e Incontri, Benessere e Salute, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze
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Naufragium (uno studio)
Tramedautore 2020

- Martedì 15 settembre 2020

. Ore 20:30

Teatro e Spettacoli a Milano Piccolo Teatro

   

Martedì 15 settembre 2020, alle ore

20.30, il programma di Tramedautore
2020 prosegue al Piccolo Teatro
Grassi con lo spettacolo Naufragium
(uno studio) di Sonia Antinori,

interpretato da Silvia Gallerano, Sonia
Antinori e Daria Lippi (quest'ultima anche

regista).

Silvia Gallerano, in scena con l’autrice

Sonia Antinori e la regista Daria Lippi, si

confronta in Naufragium con gli anni della contestazione, esplorando gli

effetti di quel fenomeno epocale attraverso gli occhi delle generazioni venute
dopo: cosa rimane dopo il ’68, dopo la liberazione sessuale, dopo la vita

comunitaria, dopo la Politica con la P maiuscola? Queste domande

echeggiano nel discorso di una donna a suo padre, anziano ed enigmatico,

che giganteggia nella sua assenza come emblema della perdita e del

desiderio. È con una richiesta di ascolto, sia pure tardiva, che la dglia

quarantenne si rivolge all’uomo, un tempo motore di un movimento

studentesco che presagiva un mondo di pace e uguaglianza, e la cui

mancanza l’ha profondamente segnata.

La donna ripercorre, con lo sguardo acuto della sofferenza, la biograda di un

padre scomodo, simbolo di una consapevolezza raggiunta al prezzo di una

scelta dura e rigorosa, attraverso le tappe dell’impegno e della

radicalizzazione in una Italia spezzata da terrorismi di destra e sinistra,
scossa dai tumulti della politica e dagli attacchi di imperscrutabili poteri
strategicamente organizzati. E mentre il naufragio del titolo denuncia gli esiti

violenti di una passione vissuta dno alle estreme conseguenze, il senso di

inadeguatezza che pervade l’azione allude all’inesorabile fallimento di ogni

generazione e all’ organica, ostinata ricerca di salvezza.

Sonia Antinori, attrice, autrice e regista teatrale, il cui lavoro ha ricevuto

riconoscimenti come il Premio Pier Vittorio Tondelli (1993), il Premio Riccione

(1995), il Premio Mravac (1997), il Premio Candoni (1998), il Premio Valeria

Moriconi (2011), il Premio La scrittura della/e Differenza/e (2016). I suoi lavori

sono stati tradotti nelle maggiori lingue europee e presentati in Italia e

all’estero. Ha inoltre svolto attività di traduttrice e nel 2008 la sua versione

di Sterminio dell’austriaco Werner Schwab ha ottenuto il Premio Ubu come
migliore novità straniera. Nel 2012 Titivillus ha pubblicato 4. Trame agli
angoli della Storia, la sua prima raccolta di testi teatrali. Nel 2006 ha fondato

Malte (Musica, Arte, Letteratura, Teatro, Etc.) con cui ha realizzato attività di

produzione e programmazione di spettacoli, progetti, eventi artistici e culturali,

laboratori, e rassegne. Tra i registi che hanno diretto i suoi lavori: Valter

Malosti, Cesare Lievi, Cristina Pezzoli, Giorgio Pressburger, Serena Sinigaglia,

Carmelo Ridci, Gigi Dall’Aglio, Irene Borges.

Potrebbe interessarti anche:

N.e.r.d.s. (Sintomi), Uno al 16 maggio 2021/
Enrico Brignano: Un'ora sola vi vorrei, Uno al 24 aprile 2021/
Notre Dame de Paris, musical, dal 19 maggio al 30 maggio 2021/
Storie di mare, la nuova serie con Igor Chierici con i classici della
letteratura di mare, Uno al 30 aprile 2021
/

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il dne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Viaggio negli Abissi: il quarto
episodio della serie Storie di mare
girato a bordo del sommergibile
Nazario Sauro

Sponsored

Vacanze in barca: ecco la
soluzione più sicura per un estate
2021 a tutto relax

Sponsored

A Milano è nato il primo Miglio
delle Farfalle: un nuovo patto per i
fiori e il verde in città

Milano Attualità e tendenze

Lombardia in zona gialla, cosa
cambia? Regole e divieti:
spostamenti dentro e fuori regione,
ristoranti, teatri, sport

Milano Attualità e tendenze
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COSA FARE A MILANO OGGI DOMANI WEEKEND 3!"#

Maggiori informazioni sul luogo

Piccolo Teatro

4Calendario
Date, orari e biglietti


