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AFGHANISTAN 

 

 

IL GRANDE GIOCO ed ENDURING FREEDOM: due spettacoli che attraversano due secoli per 

raccontare i complessi rapporti tra l'Occidente e l'Asia Centrale. Un viaggio avventuroso, crudele e 

poetico lungo la storia dell'Afghanistan e di un'area che si estende dall'India all'Iran e che ci riguarda 

molto da vicino. 

IL GRANDE GIOCO 

di Lee Blessing, David Greig, Ron Hutchinson, Stephen Jeffreys, Joy Wilkinson 

regia di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani 

con Claudia Coli, Michele Costabile, Enzo Curcurù, Fabrizio Matteini, Michele Radice, Emilia 

Scarpati Fanetti, Massimo Somaglino, Hossein Taheri 

video Francesco Frongia 

produzione Teatro dell'Elfo ed Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Napoli 

Teatro Festival con il sostegno di Fondazione Cariplo  

 

Le cinque storie che compongono Il grande gioco  (1842-1930) ci conducono nell'Oriente 

sognato e romanzesco dei resoconti dei primi esploratori, per poi immergerci nelle atmosfere 

notturne di un melodramma noir, fino a farci precipitare in un clima da guerra fredda. 

 

PROMO UNIMIB/GRANDEGIOCO 

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/GRANDEGIOCO 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

 

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


ENDURING FREEDOM 

di Colin Teevan, Ben Ockrent, Richard Bean, Simon Stephens e Naomi Wallace 

regia di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani 

con Claudia Coli, Michele Costabile, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Fabrizio Matteini, 

Michele Radice, Emilia Scarpati Fanetti, Massimo Somaglino, Hossein Taheri, Giulia Viana 

video Francesco Frongia 

produzione Teatro dell'Elfo, Emilia Romagna Teatro Fondazione e Napoli Teatro Festival con il 

sostegno di Fondazione Cariplo 

 

Le cinque storie che compongono Enduring freedom (1996–2010) entrano nel vivo della 

storia contemporanea e delle sue contraddizioni: dall'ascesa dei Talebani e del terrorismo 

di matrice islamica, alla tragedia dell'11 settembre. Per sapere, per capire, per poter leggere 

la disperazione e la speranza negli occhi di chi è partito dalla valle del Panjshir per sedersi 

al nostro fianco in metropolitana. 

 

PROMO UNIMIB/ENDURINGFREEDOM 

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/ENDURINGFREEDOM 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

___________________________________________________________ 
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LIBRI DA ARDERE 

 

 

 

Una città, forse di un paese dell'est europeo, in un gelido inverno di guerra è stretta nella 

morsa di un assedio. Un tempo ha avuto una rinomata università e una brillante vita 

culturale, ormai è semidistrutta dai bombardamenti e ridotta alla fame. Ancora in piedi, la 

casa di un illustre professore di letteratura ospita, oltre al padrone di casa, Daniel, il suo 

assistente, e una giovane allieva, amante di turno di Daniel. La situazione d'emergenza 

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


altera brutalmente questo microcosmo: a poco a poco i normali punti di riferimento 

crollano, travolti dal puro desiderio di sopravvivenza, che inverte e modifica ogni rapporto, 

intellettuale, affettivo, di potere, e stravolge il senso intimo di ogni gesto, di ogni 

abitudine. È Marina a proporre per prima l'utilizzo della fornita biblioteca del professore 

come combustibile. All'inizio si tratta quasi di un gioco un po' intellettuale, un complicato 

"distinguo" tra buona e cattiva letteratura. Ma alla fine, giunti all'ultimo romanzo 

sopravvissuto, non sono più le qualità letterarie ad avere importanza. E il libro rivela tutta la 

sua valenza simbolica. 

 

PROMO UNIMIB/LIBRI 

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/LIBRI 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

 

mailto:biglietteria@elfo.org

