
 
 
 
 
«LA STORIA INFINITA»: PER LA PRIMA VOLTA ARRIVA A TEATRO  
ERBA -  Si terrà in città, il prossimo sabato 5 agosto, un progetto teatrale ambizioso e unico: portare 
sulle scene l’opera di Michael Ende «La storia infinita», per la prima volta in Italia. Si tratta della 
riduzione e l’adattamento, per la prima volta in versione integrale, del capolavoro. Il cast è 
principalmente composto da giovani esordienti e tiene fede al senso e alla costruzione narrativa del 
testo originale. Le scenografie prevedono l'utilizzo di mezzi multimediali con retroproiezioni sia 
statiche che animate e la realizzazione di disegni e di animazioni originali in computer graphics. Le 
maschere e i costumi sono realizzati prevalentemente da giovani laureati dell’Accademia di Brera. 
Lo spettacolo avrà inizio alle 20.30, con il patrocinio del Comune di Milano, della Regione 
Lombardia e del Comune di Erba. Un progetto che, insieme a numerose iniziative educative e 
culturali parallele alla rappresentazione dello spettacolo, si propone di avvicinare i giovani al 
mondo del teatro. L'Associazione Teatro, che si è occupata dell'intera produzione dello spettacolo e 
ne detiene i diritti in esclusiva fino alla fine del 2007, ha realizzato un adattamento teatrale fedele 
alla costruzione narrativa dell’autore. La tournée debutterà al Teatro Carcano di Milano il 23 e 24 
settembre 2006, per andare poi a toccare i principali teatri storici di Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna Liguria e Toscana. Ma verrà presentato in anteprima proprio al teatro Excelsior di 
Erba sabato 5 agosto. «Sostenere un progetto tanto ambizioso significa soprattutto sposare l'ideale 
molto forte che sta dietro questa rappresentazione, ovvero avvicinare i giovani al teatro», hanno 
voluto sottolineare dall’organizzazione.  
  Tutte le informazioni sullo spettacolo si possono trovare sul sito www.storiainfinita.it e sul forum 
dello spettacolo http://storiainfinita.forumcommunity.net. Per informazioni e prenotazioni dei posti 
all’Excelsior (biglietto intero 12 euro, ridotto 10), ci si può rivolgere al Comune di Erba, Ufficio 
Cultura (031/615262), da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13. 
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