
SALA SHAKESPEARE | 4 - 8 GIUGNO 2018 | 21:00 | 

FOTOFINISH 

di Flavia Mastrella e Antonio Rezza 

(mai) scritto da Antonio Rezza 

allestimento scenico Flavia Mastrella 

con Antonio Rezza e Ivan Bellavista 

produzione RezzaMastrella - TSI La fabbrica dell'Attore Teatro Vascello 

 

 

Il teatro di Rezza Mastrella è di casa all’Elfo Puccini. Non si può restare nemmeno una stagione 

senza vedere o rivedere almeno una delle loro creazioni che legano indissolubilmente l’arte 

contemporanea alla performance. Fotofinish ci cattura in un allestimento scenico costituito da 

cinque totem che con le braccia tentano di contenere il circostante. Qui va in scena la storia di un 

uomo che si fotografa per sentirsi meno solo. Apre così uno studio dove si immortala fingendosi 

ora cliente ora fotografo esperto. 
 

PROMO UNIMIB/REZZA 

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/REZZA 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
____________________________________________________________ 

 

SALA SHAKESPEARE | 25 - 26 GIUGNO 2018 | 21:00 | 

IL MASCHIO INUTILE 

 
musica e testi di Banda Osiris, Federico Taddia, Telmo Pievani 
Banda Osiris 
con Telmo Pievani e Federico Taddia 
produzione Banda Osiris snc 
 

 

 

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


 

 

Gli autoproclamatisi terapisti affrontano i gironi infernali della mascolinità per scoprire che i loro 

cromosomi stanno diventando obsoleti, che il corpo maschile è pieno di parti inutili e che in natura 

esiste una vera e propria esplosione di diversità nella quale il cosiddetto “maschio tradizionale” si 

sente piccolo e trascurato. Dal momento che oggi, comunque, il mondo è un traboccare di inutilità, 

non sembrerebbe un problema trovare un posto nella categoria del superfluo. La soluzione, 

altrimenti, sarebbe quella di mettere da parte l’immagine ormai démodé del maschio vecchio 

stampo e tutto testosterone, e scoprire finalmente il segreto scientifico della loro esistenza, che 

risiede proprio nella diversità. A salvare il maschio non saranno gli esemplari alla Rambo, ma 

proprio quei maschi strambi e sorprendenti, un po’ assurdi e teneramente umani raccontati da 

questo divertente spettacolo. 
 

PROMO UNIMIB/MASCHIOINUTILE 

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/MASCHIOINUTILE 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
____________________________________________________________ 

 

ABBONARSI CONVIENE!  

Per voi è stato pensato un abbonamento super conveniente: 

 

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

