
FUGA IN CITTÀ SOTTO LA LUNA AL TEATRO ELFO PUCCINI IN PROMOZIONE SPECIALE!

BIGLIETTI RIDOTTI a 6,50 EURO cad. (anziche 32,50 euro) per le repliche da mercoledì
31 ottobre a domenica 4 novembre (fino a esaurimento posti disponibili).

Prenotazioni: scrivere una mail a promozione@elfo.org indicando cognome, nome, numero
di telefono, data e numero di posti e specificando nell'oggetto PROMO TEATRO.

TEATRO ELFO PUCCINI | SALA BAUSCH
30 OTTOBRE - 18 NOVEMBRE
FUGA IN CITTÀ SOTTO LA LUNA
da Favola di Tommaso Landolfi e da Il lupo mannaro di Boris Vian
regia Cristina Crippa
interpretato da Cristina Crippa e Gabriele Calindri
produzione Teatro dell'Elfo

Una vecchia cagna moribonda che vuole narrare alla sua ultima cucciolata la storia più bella
della  sua  vita:  la  fuga  in  una  città  del  sud  illuminata  dalla  luna,  dove  ha  vissuto  la  sua
giovinezza,  l’amore  e  la  felicità.  E  poi  un  lupo,  mite  e  gentile,  che,  morso  da  un  umano
rabbioso,  in  una  notte  di  plenilunio  si  trasforma  in  un  uomo  e  decide  di  approfittare
dell’occasione per farsi un giro nella vicina Parigi finché l’alba non lo riporterà alla sua tana e al
suo abituale aspetto. Sono i protagonisti di due racconti, “Favola” di Tommaso Landolfi e “Il
lupo mannaro” di Boris Vian. A cucirli insieme e a riproporli in scena è Cristina Crippa, anche
regista e interprete insieme a Gabriele Calindri. 

Due storie  che scardinano  le  regole  sociali  e  gettano  sul  mondo degli  umani  uno sguardo
“sottosopra”, quello di due animali che ci osservano con ironia e malinconia. Due monologhi che
si susseguono e si incontrano per atmosfere e sogni, attraversati da una vena paradossale. I
due grotteschi protagonisti ci suggeriscono di tornare un po' animali per ritrovare un po’ di
umanità.
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