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Testo e regia di Alberto Corba.
Aiuto Regia Camilla Giacometti
LOVERS
Giulia e Fabio sono una giovane coppia.
Lei fa di tutto per compiacerlo, diventa mille donne diverse cercando di prevedere e anticipare le sue richieste.
Le fantasie di Fabio non hanno nulla a che fare con il sesso, perché non hanno nulla a che spartire con l’amore.
Lo spettacolo spiazzerà continuamente lo spettatore, costringendolo a non accettare l’apparenza di ciò che vede: i giochi e le fantasie di Fabio hanno come solo ed unico scopo il
disagio e la sofferenza di Giulia e per questo non avranno mai fine… Sino alle estreme conseguenze.
In scena due attori giovani e bravissimi, che portano la loro freschezza e bellezza a contrasto con la decadenza della vicenda… valorizzeremo la loro incredibile innocenza con una
scena estremamente minimale: un letto con corredo bianchissimo al centro della scena, due sedie da camera e un tavolino (o comodino) per gli unici oggetti di scena.
In apertura, su una colonna sonora battente ed energica, si muove con lentezza Fabio, preparandosi ad una faticosa giornata di lavoro.
Giulia invece, è sprofondata nel letto. Ciò che sembra un cliché, con LUI dal lavoro noioso e LEI bella moglie fedifraga e sfruttatrice è tutt’altro.
La sagoma di Giulia, in sottoveste rossa sul letto bianco, è una macchia di sangue, reduce da una notte di abusi, il suo sorriso è incerto, è finto… è il suo tentativo disperato di
compiacere Fabio.
Lovers prende piede da “L’amante” di Pinter.
Distaccandosi completamente dal meraviglioso testo originale. Ne abbiamo fatto una commedia amara, intensa e potente che parla di violenza psicologica domestica.
Andiamo ad attaccare la bugia dell’apparenza, la convinzione diffusa che certe cose capitino sempre lontano da casa.
Coordinamento di produzione Monica Mazzoleni Moroni
Una produzione TEATRO DEI LUPI
Ingresso a offerta libera con tesseramento obbligatorio (5,00 Euro). Con una offerta di almeno 15,00 Euro in regalo la maglietta di Lovers
I proventi della serata saranno devoluti a “Cerchi d’Acqua “ ONLUS
Posti limitati, prenotazione consigliata ai recapiti:
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Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Casa dei diritti
Linee che fermano vicino a Via Edmondo de Amicis, 10
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I più visti
A Milano il Villaggio di Natale più grande d'Italia: un mega parco a tema di 30mila metri quadrati
dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
Ippodromo di San Siro

A Milano la maxi mostra dei Lego: intere città e mondi ricostruiti
dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020
Museo della Permanente

Il percorso dei segreti della Cà Granda tra documenti antichi e 150.000 scheletri
dal 27 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
Cà Granda

A Palazzo Reale una mostra con opere di Picasso, Monet e Gauguin provenienti dal Guggenheim di New York
dal 17 ottobre 2019 al 1 marzo 2020
Palazzo Reale
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