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Don Chisciotte al Teatro Leonardo di Milano- unica replica straordinaria 
 
Torna al Teatro Leonardo, solo per una replica, uno degli “inni poetici” di Corrado d'Elia più 
amati dal pubblico.  
Primo atto della sua residenza presso MTM – Manifatture Teatrali Milanesi, ecco arrivare 
in replica straordinaria, uno dei manifesti poetici di Corrado d'Elia. Uno spettacolo che a 
partire dal capolavoro di Cervantes, vuol essere una cavalcata poetica, una dedica ai 
sognatori, a quanti, in un tempo così pragmatico, disincantato e pratico come il nostro, 
ancora hanno il desiderio e la forza di sognare e talvolta di perdersi. 
 
Seduto dentro la fusoliera di un piccolo aereo, vestito da aviatore, tra carte geografiche, 
occhialoni, fogli sparsi e libri d'avventura, d'Elia ci accompagna nelle pagine del 
capolavoro di Cervantes, facendoci entrare in una Mancha ideale, lasciandoci perdere tra 
locande, mulini, paesi arroccati e castelli dove Don Chisciotte e il suo fido e paziente 
scudiero Sancho Panza compiono le loro gesta in nome della bellissima Dulcinea. 
Così, nel procedere del racconto, anche noi piano piano ci perdiamo, nelle nostre pagine 
interiori, quelle più intime, dove si nasconde ciò che più ci piace, ciò che siamo e ciò che 
forse un giorno ci siamo dimenticati. 
 
Una dedica a tutti gli illusi, a quelli che parlano al vento. 
Ai pazzi per amore, ai visionari, ai poeti del quotidiano, a coloro che darebbero la vita per 
realizzare un sogno. 
 
Gli album di Corrado d'Elia 
Lo spettacolo Don Chisciotte fa parte degli Album di Corrado d'Elia, eventi scenici quasi 
intimi, privati, come potrebbe esserlo un album di vecchie fotografie da mostrare con 
pudore. Sono racconti di passioni, percorsi poetici che ogni volta coinvolgono ed 
emozionano, sospendendo il tempo, in uno stato di totale condivisione con il pubblico. 
Assoli suggestivi ed intensi che l'attore-autore racconta sul palco in profonda solitudine. 
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