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Corrado d'Elia in scena 

con il ritorno di Ulisse al Libero di Milano 
 

Da martedì 5 maggio 2015 a lunedì 18 maggio 2015 
Teatro Libero Via Savona, 10 ï Milano 
ULISSE, IL RITORNO 
progetto e regia Corrado d'Elia 
assistente alla regia Andrea Finizio 
con Corrado d'Elia, Giulia Bacchetta, Alessandro Castellucci 
scene Fabrizio Palla 
costumi Stefania Di Martino 
produzione Teatro Libero 
[fotografo, Angelo Redaelli. by Uff.Stampa] 
 
 
ñAnche l'anima, se vuole conoscere se stessa, deve guardare dentro all'anima...ò (Platone) 
 
Corrado d'Elia torna sul palco del Libero come protagonista di Ulisse, il ritorno, spettacolo da lui 
stesso ideato, scritto e diretto. Il racconto di Omero è solo il punto di partenza. 
Lo spettacolo è infatti un viaggio poetico nell'uomo e nell'oggi, una riflessione necessaria sul 
contemporaneo, sul nostro tempo, sulle nostre utopie e sugli ideali su cui una generazione ha 
costruito la propria vita e il proprio modo di essere. 
Ecco che dunque la necessità di "tornare a casa" vuole dire innanzitutto tornare a noi stessi, a 
quello che più ci appartiene, a quello che davvero siamo e che forse col tempo ci siamo dimenticati 
di essere. Tornare all'inizio, dunque, al nostro primo sguardo, ai nostri primi ricordi, per 
comprendere come eravamo e come avremmo forse in altro modo dovuto essere. 
Tre personaggi, tre naufraghi della vita che, in uno spazio che è insieme teatro, imbarcazione e 
sala da ballo, raccontano la propria storia, mentre presente e passato si confondono in 
un'atmosfera onirica e malinconica. 
Sullo sfondo il continuo rimando ai personaggi di Omero, ma soprattutto alle atmosfere profonde e 
poetiche dei film di Theo Angelopoulos, regista greco scomparso, cui è dedicato lo spettacolo. 
Un grande omaggio al teatro e alla sua forza vitale, impulsiva e purificatrice. 
 
COMPAGNIA TEATRO LIBERO 
Nasce nel 2010 come sintesi, sviluppo e nuovo percorso della storica Compagnia Teatri Possibili 
fondata dal regista e attore Corrado d'Elia nel 1996. 
La nuova realtà prosegue il lavoro e consolida i valori che hanno caratterizzato per anni il mondo 
Teatri Possibili, rendendosi però soggetto nuovo per aspirazioni e progettualità, producendo e 
coproducendo artisti affermati e nuovi talenti. Il gruppo di artisti che costituisce la Compagnia è 
caratterizzato da un nucleo stabile che lavora in modo continuativo intorno alla figura di Corrado 
dôElia, che, per la sua esperienza e per le sue qualit¨, ¯ riferimento artistico ed organizzativo 
fondamentale. A lui vengono affidate le regie di alcune tra le principali produzioni: Cyrano, Don 
Chisciotte, Io, Ludwig van Beethoven, Mercurio, Novecento, Macbeth-Inferno, Amleto, La 
locandiera, allestimenti fortunatissimi, testimoniati dal calore del pubblico e dai molti premi e 
riconoscimenti della critica. 
La Compagnia Teatro Libero distribuisce le proprie produzioni in tutt'Italia: far conoscere il proprio 
lavoro e portare il proprio teatro dove è possibile resta una vocazione e una forte necessità 
artistica. 

http://concertodautunno-cur.blogspot.it/2015/01/corrado-delia-attore-regista-autore.html
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BIGLIETTERIA 
PREZZI BIGLIETTI 
Intero ú 21,00 
Ridotto under26 e over60 ú 15,00 
Allievi Teatri Possibili con TPCard ú 10,00 
Allievi altre scuole di teatro ú 13,00 
Prevendita ú 1,50 
 
ORARIO SPETTACOLI 
Da lunedì a sabato ore 21.00 
Domenica ore 16.00 
 
ORARI BIGLIETTERIA 
Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00 
Nei giorni di spettacolo: 
Da lunedì a venerdì fino alle 21.30 
Sabato dalle 19.00 alle 21.30 
Domenica dalle 14.00 alle 16.30 
CONTATTI 02 8323126 biglietteria@teatrolibero.it 
ACQUISTI ONLINE www.teatrolibero.it 

 

 
 


