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Mercurio
di Laura Capasso - Ultimo aggiornamento: 02/03/2015

di Amelie Nothomb, regia di Corrado d’Elia, con Monica Faggiani,

Valeria Perdonò, Gianni Quillico.

D’Elia torna ad Amélie Nothomb e riporta al “Libero” la favola dark

“Mercurio”. Tre personaggi si muovono nell’isolato castello di If,

arroccato su un’isola deserta. Nelle stanze di If, prive di specchi per

impedirle di vedere il suo volto sfigurato, vive la giovane Hazel,

accudita dal capitano Homer Loncours che l’ha salvata da un

incendio. Lontana dal mondo, le cure morbose e a tratti perverse del

vecchio capitano hanno fatto della sua salvezza una prigione dorata.

Sarà l’arrivo dell’infermiera Françoise a svelare l’ambiguità di un

rapporto che mostra inafferrabili sfaccettature, confondendo

l’immagine di personaggi che passano quasi distrattamente

dall’essere vittime all’essere carnefici e viceversa.

Mercoledì 4 marzo riposo.
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info

Teatro Libero

Via Savona 10

Milano

Tel: 02.83.23.126

Quando:

26 febbraio 2015 

dalle 21:00

TUTTE LE ALTRE DATE

Prezzi:

€ 21-15
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