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I RAGAZZI CHE SI AMANO 

da Jacques Prévert 
uno spettacolo di e con Gabriele Lavia 
musiche Giordano Corapi 
produzione Teatro della Toscana 
 

 
 
I ragazzi che si amano racconta un amore salvifico che dà l’unico senso possibile alla vita, 
un amore a cui aggrapparsi come naufraghi nel mare delle amarezze e ingiustizie 
dell’esistenza, un amore totalizzante che rigenera e crea un mondo in cui non c’è spazio per 
altri, in cui non esiste più niente se non i due giovani amanti. «I ragazzi che si amano sono 
in un altrove – spiega Lavia – per quanto riguarda l’universo di Prévert si tratta di una realtà 
post platonica, in cui gli uomini vivono in un luogo delle ombre tipico della dimensione della 
caverna e al contrario i ragazzi che si amano stanno dove c’è la luce sconosciuta fuori dalla 
caverna». 

 
PROMO UNIMIB/LAVIA 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/LAVIA 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
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SETTIMO CIELO 

di Caryl Churchill 
regia e scene Giorgina Pi 
ambiente sonoro e dimensione musicale Collettivo Angelo Mai 
con Marco Cavalcoli, Sylvia De Fanti, Tania Garribba, Xhulio Petushi, Aurora Peres, 
Alessandro Riceci, Marco Spiga 
produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionalenin collaborazione con Sardegna Teatro, 
Angelo Mai/Bluemotion 
 

https://www.elfo.org/stagioni/20182019/iragazzichesiamano.html
mailto:biglietteria@elfo.org
https://www.elfo.org/stagioni/20182019/settimocielo.html


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capolavoro del 1979 di una delle più importanti penne del teatro mondiale, Caryl Churchill, 

portato in scena da Giorgina Pi, Settimo cielo è una commedia che dall’Africa coloniale si 

sposta nella Londra swinging della rivoluzione sessuale. Un viaggio tra le politiche del sesso 

vissuto da un gruppo familiare, prima catapultato nell’Africa coloniale di fine Ottocento, poi 

nella Londra swinging della rivoluzione sessuale in piena ribellione punk anni Settanta (in 

una traversata temporale di solo 25 anni).  

 

PROMO UNIMIB/SETTIMOCIELO 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/SETTIMOCIELO 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
 
____________________________________________________________ 
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LUCIANO 

ideazione e regia Danio Manfredini 
con Ivano Bruner, Cristian Conti, Vincenzo Del Prete, Darioush Forooghi, Danio Manfredini, 
Giuseppe Semeraro 
produzione La Corte Ospitale coproduzione Associazione Gli Scarti, Armunia centro di 
residenze artistiche Castiglioncello – Festival Inequilibrio  
La visione è consigliata a un pubblico adulto 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biglietteria@elfo.org
https://www.elfo.org/stagioni/20182019/luciano.html


 

Luciano è il delirio di un folle tra pensieri, stati d’animo, suoni, visioni, voci lontane e 

presenze che rompono il silenzio e la solitudine. Dai corridoi della psichiatria, Luciano entra 

nel teatro della sua mente, intorno a lui si materializzano oggetti e presenze 

dell’immaginario. La spinta del desiderio lo conduce all’evasione verso luoghi abitati da chi 

vive ai margini. Un popolo di fantasmi torna a visitarlo in certe notti e nelle giornate senza 

speranza. Con aneddoti e versi poetici illumina le sue visioni. Con uno sguardo intriso di 

saggezza, apre spiragli di pensiero fuori da un ordinario modo di vedere.  

PROMO UNIMIB/LUCIANO 

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/LUCIANO 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
 

mailto:biglietteria@elfo.org

