Compagnia Teatro2 presenta:
IL DELITTO DI LORD ARTHUR SAVILE di Oscar Wilde
(con orchestra dal vivo)
Il 18 e 19 gennaio 2014, la Compagnia Teatro2 porterà in scena il celebre racconto di Oscar Wilde, “Il
Delitto di Lord Arthur Savile”, il cui eloquente sottotitolo, “Uno studio sul dovere”, descrive con velata ironia
la tragica vicenda narrata.
Protagonista è Lord Arthur Savile, giovane per bene a cui, durante un ricevimento offerto da Lady
Windermere, viene predetto che sarà l’artefice di un omicidio. Dapprima angosciato da questa
rivelazione, Lord Arthur passa poi all’accettazione del triste fato, spinto dal senso del dovere verso se
stesso e verso il proprio destino, e mostrando una praticità impensata nell’affrontare la situazione.
“Eroe annoiato” della perbenista società vittoriana, Lord Arthur escogiterà dunque diversi modi di
commettere l’atteso crimine.
Lo spettacolo, come il racconto, è reso prezioso da dettagli leggeri, divertenti e ironici, che sdrammatizzano
una riflessione più profonda sul rapporto tra destino e volontà, tema caro a Oscar Wilde.
Ad accompagnare gli attori, un’orchestra di 20 giovani allievi della Scuola Civica di Musica di Pieve
Emanuele che eseguirà dal vivo brani originali.
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Teatro Arca - Corso XXII Marzo 23, Milano
sabato 18 gennaio 2014 ore 21,00 e domenica 19 gennaio 2014 ore 16,00
Ingresso: intero €8,00; ridotto €5,00 (under 15, over 65)
Per info e prenotazioni: info@teatro2.it
Attori: Daniele Bentivegna, Edoardo Ambrosioni, Lorenzo Valtorta, Massimiliano Foti,
Sara Inguscio, Valentina Di Natale, Valentina Fedeli.
Regia: Daniele Bentivegna
Musiche eseguite dal vivo dagli allievi della Scuola Civica di Musica di Pieve Emanuele
Violino solista: Francesca Crotti
Adattamento teatrale e musiche originali: Stefano Peverada
Direzione musicale: Vincenzo De Gaetano

Associazione Teatro2
L’Associazione Teatro2 nasce dall’impegno di un gruppo di appassionati che hanno manifestato il desiderio di creare un
forte e originale punto di riferimento teatrale per le nuove generazioni di Milano. Teatro2 organizza regolarmente
laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado, attività a cui affianca da oltre 10 anni una scuola di teatro per ragazzi e
adulti con sede operativa in Piazza San Marco 2 (zona Moscova).
Dal 2006 al 2009, la Compagnia ha prodotto e rappresentato per la prima volta in Italia “La storia infinita”, di Michael
Ende, con grande successo di pubblico e critica. Tra gli altri spettacoli portati in scena, “Ceneri alle ceneri” (2011) di
Harold Pinter, sul tema della violenza contro le donne, e “Sinfonia del diavolo” (2013), testo inedito scritto in occasione
della Giornata della Memoria.

www.teatro2.it

