La fine del mondo - Milano, Teatro Parenti, 25 mag-29 mag 2022
Scritto da Gianluca Renoffio
Venerdì 27 Maggio 2022 10:00

La Signoria Vostra è invitata alla serata con catastrofe. Dal ponte della nave potrete ammirare Venezia i

Due coppie di fratelli, con annosi problemi familiari e relazionali alle spalle, scatenano una distruttiva aut
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I protagonisti sono l’attore Luca, semplice e camaleontico nel suo desiderio di apparire sempre al meglio

È proprio Atena che si inventa la festa sulla sua nave e che spinge gli amici a ideare uno spettacolo che

Eccoli arrivare sul palco (fittizio della nave), davanti al pubblico (vero del teatro) mescolando realtà a finz

Le prove dello spettacolo diventano quindi l’occasione per parlarsi, per entrare in una intimità negata ed

“Sono disposto ad ogni sacrificio se lo fanno gli altri” … “la vita è una lotta, e noi l’abbiamo vinta” … “rive

Una visione drammatica ed allo stesso tempo paradossalmente e forzosamente festosa della “fine del m
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… Sono troppo simili padri e figli, destinati a rincorrere le stesse dinamiche e gli stessi percorsi, ad emul

… Siamo troppo impegnati a scansarci, come loro, per non assuefarci ad una quotidianità imperturbabile

… Troppo insostenibile è il nostro “confortevole” modello di civiltà.

… Troppo limitato è il tempo che si vive rispetto al tempo “eterno” della terra.
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In ogni caso la fine del mondo non sarà altro che una nuova epoca che nasce nell’indifferenza totale del
Pubblico giovane e soddisfatto …. C’è speranza?

Questa recensione si riferisce alla rappresentazione del 26 maggio 2022

La fine del mondo
dal 25/05/2022 al 29/05/2022

di Fabrizio Sinisi
regiaClaudio Autelli
con Alicee Spisa,
Angelo
Umberto
Tronca
Terruso, Anahi Traversi
disegno luci e allestimento GiulianoLAlmerighi
video Chiara Caliò
costumi Diana Ferri
cura del movimento Lara Guidetti
assistente regia Valeria Fornoni
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di Funder35,
/ Lab 121,
Fondazione Cariplo e Zonak

TEATRO PARENTI
Via Pier Lombardo, 14 MILANO
tel: 02 5999520
biglietteria@teatrofrancoparenti.it
ORARIO SPETTACOLI
Martedì 25 ore 19.15
Mercoledì 26 ore 20.30
Giovedì 27 ore 19.15
Venerdì 28 ore 20.15
Sabato 29 ore 19.00
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