
SALA SHAKESPEARE | 2 - 13 LUGLIO 2018 | 21:00 | 

TRASCENDI E SALI 

regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi 

di e con Alessandro Bergonzoni 

produzione ALLIBITO Srl Unipersonale  

prima nazionale 

 

 

 

Arriva Bergonzoni. E stavolta dove ci porterà? Quali scenari comici/emotivi e, perché no, poetici ci 
mostrerà? Trascendi e sali, suo quindicesimo allestimento, arriva dopo Urge e Nessi, spettacoli che hanno 
portato la sua ricerca, non solo teatrale ma di artista totale, in territori fino ad allora solo sfiorati. La sua 
peculiare comicità unita all'indignazione morale, prima che civica o politica, ha subìto sicuramente una 
svolta netta e decisa che sta per approdare ad un nuovo capitolo. Ma se è vero che i comici, o i poeti, si 
riconoscono dalla propria ombra state pur tranquilli che quella di Alessandro Bergonzoni è netta, stagliata, 
riconoscibile e di assoluta qualità. 
 

PROMO UNIMIB/BERGONZONI 

biglietti a €12.50 cad.  

Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 

con biglietteria@elfo.org e indica come 

oggetto PROMO UNIMIB/BERGONZONI 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
 

 

____________________________________________________________ 

 

SALA FASSBINDER | 3 - 6 LUGLIO 2018 | 21:00 | 

CINEMALTEATRO Premium - Una 
prima ogni sera 

Spettacolari film teatralizzati in 20 minuti 

https://www.elfo.org/stagioni/20172018/alessandrobergonzoni.html
mailto:biglietteria@elfo.org
https://www.elfo.org/stagioni/20172018/cinemalteatro_estate.html
https://www.elfo.org/stagioni/20172018/cinemalteatro_estate.html
https://www.elfo.org/stagioni/20172018/cinemalteatro_estate.html


 
testi e regia Loris Fabiani 
con Loris Fabiani, Michele Di Giacomo, Umberto Terruso 
produzione Teatro dell'Elfo 

 

 

 

3 film al giorno per 4 repliche con una première per l'Elfo a sera – Matrix, Roky, Il gladiatore, The body 
guard - e, altro che red carpet di Cannes! Spettacolari film teatralizzati in 20 minuti. Cinemalteatro è un 
format di intrattenimento teatrale a forte coinvolgimento del pubblico. Nessuno è al sicuro. Nemmeno nelle 
ultime file. Le storie sono quelle dei grandi film, ripercorsi dall’inizio alla fine, dal vivo con i mezzi del teatro. 
Per il pubblico che viene coinvolto: alzate bene la voce. Recitate tanto. Non preoccupatevi di sbagliare, di 
fare errori in scena: i nostri attori vi accompagneranno per tutta la durata dei film. È possibile entrare a 
spettacolo iniziato, o con il cellulare acceso: ciò attirerà notevolmente l'attenzione del team di Cinemalteatro 

e vi renderà immediatamente attori coinvolti nello spettacolo. Il nostro obiettivo è quello di divertire, di 

intrattenere. 
 

PROMO UNIMIB/CINEMALTEATRO 

biglietti a €12.50 cad.  

Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 

con biglietteria@elfo.org e indica come 

oggetto PROMO UNIMIB/CINEMALTEATRO 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
____________________________________________________________ 

 

SALA FASSBINDER | 10 - 13 LUGLIO 2018 | 21:00 | 

LA LINGUA LANGUE 

Ovvero come imparare la lingua italiana e vivere felici 

testo e regia di Francesco Frongia 
con Nicola Stravalaci 
produzione Teatro dell’Elfo 

 

mailto:biglietteria@elfo.org
https://www.elfo.org/stagioni/20172018/lalingualangue.html


 

 

Ci lamentiamo molto dell'imbarbarimento del linguaggio, scopriamo che i politici, i presentatori, i 
personaggi famosi storpiano l'Italiano senza rendersene conto. Bisognerebbe invitarli a corsi di 
rieducazione o forse basterebbe spiegar loro che con la lingua giocare è bello. 
Portando in teatro la grammatica proponiamo agli spettatori di tutte le età di divertirsi a giocare con le parole 
per imparare la potenza esplosiva del linguaggio. In scena un vero professore interpretato da Nicola 
Stravalaci con il suo consueto corredo di dizionari, grammatiche, quaderni, laptop, frustini, lavagna, lavagne 
luminose, video-proiettori, filmini, telefoni di ultima generazione, focaccine o mele (se a dieta), gessetti, 
stelle filanti e tubi lancia coriandoli. Una normale lezione di circa "un'ora di cinquanta minuti" - chissà 
perchè poi a scuola le ore scorrono diversamente che nella vita normale - con eventuali tempi di recupero 
in caso di calamità, pipì, punizioni o momenti di puro sadismo da parte dell'insegnante. 

PROMO UNIMIB/LINGUALANGUE 

biglietti a €12.50 cad.  

Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 

con biglietteria@elfo.org e indica come 

oggetto PROMO UNIMIB/LINGUALANGUE 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
 
 
____________________________________________________________ 

 

SONO GIÁ IN VENDITA GLI 
ABBONAMENTI PER LA STAGIONE 
2018/2019  

 

ABBONAMENTO UNIVERSITÁ - 4 spettacoli a 36€ (9€ a 
biglietto) - 

È un abbonamento completamente libero e ripetibile: gli spettacoli e le 
date le scegliete voi! 

 

L’abbonamento può essere acquistato direttamente in biglietteria mostrando il tesserino 
universitario. 
Per informazioni: alessia.rondelli@elfo.org 

 

mailto:biglietteria@elfo.org
mailto:alessia.rondelli@elfo.org

