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di Amelie Nothomb, regia di Corrado d’Elia, con Monica Faggiani, Valeria Perdonò, Gianni
Quillico.
«Perché
è impossibile
fare del
bene a qualcuno senza fargli del male? Perché è impossibile
Benvenuto
su Milano
Life

amare qualcuno senza distruggerlo?». Così si domanda l’anziano Capitano Loncours nell’incipit
del romanzo «Mercurio» della scrittrice belga Amélie Nothomb. Da questo romanzo nasce lo
Non perderti niente su Milano. Seguici sul tuo social preferito!

spettacolo diretto da Corrado d’Elia, ripreso dopo il successo della passata edizione. Tutto si
svolge in una stanza, un luogo che è tanti luoghi, così la descrive il regista: «Una dormeuse e
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quadri
alle pareti che ritraggono immagini strane, che cambiano e si illuminano. Una stanza di

Sono andato

sogni, di mistero, di incubo. Come un cubo di Rubik. Uno spazio ossessivo, inquieto e
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claustrofobico». Questo è l’ambiente dove si muovono i protagonisti. La giovane Hazel (Valeria
Perdonò), rimasta orfana sotto i bombardamenti della Prima Guerra, viene salvata dal Capitano
(Gianni Quillico) che la porta nel suo castello. Da cinque anni vive con l’uomo che le ha salvato
la vita, senza potersene andare e senza poter vedere nessuno, neanche la propria immagine:
è rimasta sfigurata, e nella casa non vi sono specchi, per evitarle la sofferenza di vedere la sua
deformità. Solo un’infermiera, Françoise, interpretata da Monica Faggiani, chiamata dal
Capitano per curare i malesseri di Hazel, irromperà nel rapporto morboso e soffocante che lega
i due. Un colpo di scena renderà possibili molteplici finali affidati agli universi mentali degli
spettatori.
(Nella foto: Corrado d’Elia)
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