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UNA SERIE DI STRAVAGANTI 

VICENDE 

un omaggio a Edgar Allan Poe 

scritto, diretto e illustrato da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia 

musiche originali Teho Teardo 

con Ferdinando Bruni 

produzione Teatro dell’Elfo 

 

 

«Ci sono persone che trascendono la propria epoca e contaminano con la loro opera le 

generazioni successive. Gli scritti di Edgar Allan Poe hanno questa capacità miracolosa, ci 

hanno affascinati proprio per questa loro qualità magica: chi li legge entra in un gorgo in cui 

piano piano tutti i sensi sono chiamati a reagire e ci si trova, quasi senza averlo deciso, ad 

esplorare zone della propria mente dove l'ombra è più fitta, ad aprire porte che non si aveva 

il coraggio di considerare, a leggere la realtà attraverso un filtro oscuro che allarga tuttavia i 

confini della coscienza e della percezione. Un viaggio oltre uno specchio nero in un paese 

delle meraviglie al negativo. Paura, ma anche ironia, disperazione, ma anche passione e 

l'inesausta voglia di raccontare storie. E poi la poesia: ballate misteriose, filastrocche 

inquietanti, una voce che sa essere stridula e carezzevole, terrificante e incantata. La poesia 

di cui Baudelaire si innamorò». 

PROMO UNIMIB/POE 

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/POE 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

____________________________________________________________ 

 

https://www.elfo.org/stagioni/20182019/unaseriedistravagantivicende.html
https://www.elfo.org/stagioni/20182019/unaseriedistravagantivicende.html
mailto:biglietteria@elfo.org
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L'AVVERSARIO 

di Emmanuel Carrère 

una lettura scenica di Invisibile Kollettivo: Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana, Alessandro Mor, Franca Penone, Elena 

Russo Arman 

produzione Teatro dell’Elfo con il sostegno di ERT - Emila Romagna Teatro Fondazione 

 

 

 

Il 9 gennaio 1993, a Prévessin-Moëns, nella Francia orientale, Jean-Claude Romand ha ucciso moglie, figli e 

genitori. Poi ha tentato, invano, di suicidarsi. Le indagini che sono seguite al suo gesto hanno rivelato che non 

era un medico come aveva sempre sostenuto e, cosa ancora più difficile da credere, non era nient'altro. Mentiva 

da diciotto anni, ma l'identità fittizia che si era costruito non copriva nulla.  Quando stava per essere scoperto, ha 

preferito sopprimere tutte le persone di cui non avrebbe mai potuto reggere lo sguardo e, per questo, è stato 

condannato all’ergastolo. Questa storia è diventata il punto di partenza per indagare un disagio che ha a che fare 

con il senso di inadeguatezza rispetto alla realtà che ci circonda, con il sentirsi sempre non all'altezza delle 

richieste che ci arrivano dall'esterno, con l'incapacità di fare i conti con l'altro, con i suoi desideri, con quello che 

ci si aspetta da noi. 

 

PROMO UNIMIB/L'AVVERSARIO 

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/L'AVVERSARIO 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

____________________________________________________________ 
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COUS COUS KLAN 

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


uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo 

drammaturgia Gabriele Di Luca 

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi 

musiche originali Massimiliano Setti 

con Beatrice Schiros, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Alessandro Federico, Angela Cianuri, Aleph Viola 

produzione Carrozzeria Orfeo, Teatro dell'Elfo, Teatro Eliseo, Marche Teatro in collaborazione con Fondazione 

Teatro della Toscana e La Corte Ospitale 

 

 
 

In un parcheggio abbandonato e degradato dietro ad un cimitero periferico e autunnale, sulla rete metallica che 

lo separa dal resto del mondo, stralci di necrologi, di cartelloni pubblicitari e un'insegna con sopra scritto 

"Divieto di abbandono rifiuti". Nel parcheggio, due roulotte situate a pochi metri l'una dall'altra dove vivono due 

famiglie totalmente diverse: la prima è formata da un ex prete che, dopo un percorso di grande conflitto con la 

propria fede e dopo essere stato espulso dalla chiesa, vive insieme al fratello minore, un ragazzo sordomuto 

che campa di espedienti e piccoli imbrogli. Nella roulotte di fianco, la loro sorella maggiore, che si è convertita 

per amore all'Islam, vive insieme al marito, un arabo moderato che di mestiere vende fiori davanti al cimitero. 

Accanto alle due roulotte, in una tenda, abita un uomo apparentemente ricco che di giorno va al lavoro con il 

suo vestito elegante e la ventiquattrore, ma di notte torna a dormire nel parcheggio. L'uomo in pochi anni ha 

perso tutto: la fortunata azienda, la splendida casa e l'auto di lusso, che ora sta cercando di riconquistarsi, 

senza far accorgere il mondo borghese al quale apparteneva la sua attuale condizione. 

 

PROMO UNIMIB/COUSCOUS 

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/COUSCOUS 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

____________________________________________________________ 
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ANIMALI DA BAR 

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo 

regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti 

con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi - voce fuori campo 

Alessandro Haber 

produzione Fondazione Teatro della Toscana 

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


 

 

 

Un bar abitato da personaggi strani: un vecchio malato, misantropo e razzista che si è ritirato a vita 

privata nel suo appartamento; una donna ucraina dal passato difficile che sta affittando il proprio utero 

a una coppia italiana; un imprenditore ipocondriaco che gestisce un'azienda di pompe funebri per 

animali di piccola taglia; un buddista inetto che, mentre lotta per la liberazione del Tibet, a casa subisce 

violenze domestiche dalla moglie; uno zoppo bipolare che deruba le case dei morti il giorno del loro 

funerale; uno scrittore alcolizzato costretto dal proprio editore a scrivere un romanzo sulla grande 

guerra. Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai 

loro piccoli, squallidi sogni… E quando l'alcol allenta un po' la morsa e ci toglie la museruola, la notte 

si rivela un grande, selvaggio e decadente zoo. 

 

PROMO UNIMIB/ANIMALIDABAR 

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/ANIMALIDABAR 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

 

____________________________________________________________ 

 

ABBONARSI CONVIENE!  

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


 

 

 

 

 

 

 

ALESSIA RONDELLI 

PROMOZIONE, UNIVERSITÁ e SCUOLE 

ELFO PUCCINI 

Teatro dell'Elfo s.c. Impresa sociale 

C.so Buenos Aires, 33 

20124 Milano 

Tel. 02.00.66.06.36 

alessia.rondelli@elfo.org 

www.elfo.org  

 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela  

della riservatezza personale (D.Lgs.196/03),  

questa e-mail e i relativi allegati che l'accompagnano 

sono destinati esclusivamente alle persone  

o alle società in indirizzo e le informazioni ivi  

contenute sono da considerarsi strettamente riservate.  

Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso  

di queste informazioni a persone o società  

differenti dal destinatario è proibita. 

Chiunque riceva questa e-mail e i relativi allegati  

per errore, è tenuto a cancellarla e a non utilizzare  

il contenuto compresi gli allegati. 

 

mailto:alessia.rondelli@elfo.org
http://www.elfo.org/

