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La Storia Infinita a Teatro
Dal 16 maggio, al teatro Carcano di Milano, torna la versione teatrale del capolavoro di Micheal Ende, già adattato per il
cinema negli anni passati.
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Il romanzo La storia infinita (titolo originale Die unendliche Geschichte), do Micheal Ende, è un
romanzo che ha affascinato milioni di lettori, sin dal 1979, quando fu pubblicato a Stoccarda
dalla K. Thienemanns Verlag e poi tradotto in tutte le principali lingue del mondo. La prima
edizione italiana, del 1981, fu a cura della Longanesi.
Dalla prima e seconda parte del libro sono stati liberamente tratti due film (un terzo
prosegue invece in modo apocrifo le vicende narrate da Ende):
- La storia infinita di Wolfgang Petersen (1984)
- La storia infinita 2 di George Miller (1990)
- La storia infinita 3 di Peter MacDonald (1994)
Dal romanzo è stata tratta una serie a cartoni, mandata in onda da TMC nel programma ZapZap nel 1996.
Ora è il turno della versione teatrale che, dopo il successo della prima nazionale assoluta e le repliche in alcuni importanti teatri
italiani, torna in scena al Teatro CARCANO di Milano SABATO 16 MAGGIO 2009, alle ore 20,30 ad opera dell’Associazione Teatro2
di Milano; un progetto teatrale ambizioso, innovativo e unico nel suo genere.
Lo spettacolo, insieme a numerose iniziative educative e culturali parallele alla rappresentazione, si propone di avvicinare i giovani
al mondo del Teatro.
Alcune peculiarità hanno già fatto interessare all'evento la stampa locale della Lombardia:
- assoluta fedeltà alla costruzione narrativa ed al testo originale scritto da Michael Ende;
- cast di attori composto da ragazzi e ragazze giovanissimi diretti dal regista Daniele Camiciotti;
- colonna sonora originale scritta da Marco V. Pogliaghi;
- scenografie realizzate con tecnologie multimediali da Paolo Freddi;
- maschere e costumi di scena ideati e creati da giovani laureati dell’Accademia di Brera.

Il comunicato stampa:
Il racconto che ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo è finalmente rappresentato a teatro in un adattamento che tiene
fede al contenuto narrativo ed alla volontà dell’autore Michael Ende. Teatro2 porta in scena uno dei più bei libri mai scritti, ritenuto
da molti patrimonio culturale dell’intera umanità, best seller della letteratura tedesca tradotto in tutte le
lingue del mondo. Nuovi personaggi, entusiasmanti incontri, creature malvagie, l’eterna lotta tra il bene
e il male e la ricerca della fede, dell’amore e dell’amicizia. E’ lo spettatore/lettore ad essere chiamato ad
un difficile confronto con se stesso, a decidere qual è la pista da seguire e quale porta del proprio spirito
sia meglio aprire o lasciar chiusa. Le avventure di Bastiano sono solo un pretesto per far sì che gli Umani
guardino attentamente dentro la propria anima e scoprano che cosa significa veramente vivere e
sognare. Non è mai troppo tardi per regalarsi un amore infinito ed un sogno vivo e tangibile.
Ulteriori informazioni sullo spettacolo le trovate a questo link.
L'Associazione Teatro2 di Milano che produce questo spettacolo ha ottenuto il patrocinio della Regione
Lombardia.
Teatro CARCANO
Corso di Porta Romana, 63 - MILANO
Sabato 16 maggio 2009 ~ ore 20.30
informazioni e prenotazioni:
Biglietteria Teatro Carcano - tel: 02.55181377 / 02.55181362 (lun.10-18,30; da mart. a sab. 10-20; dom.1318,30)
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2 COMMENTI
Marco Pogliaghi
Non è stato indicato il nome dell'autore dell'adattamento teatrale.
Così come è stata data la notizia sembra che l'associazione teatro2 abbia "fatto da sé" l'adattamento teatrale, mentre
invece Teatro2 non è altro che la compagnia che lo ha messo in scena. Dietro a tutto questo c'è qualcuno che ha lavorato
per due anni in qualità di autore ed in questo articolo purtroppo si sono dimenticati di referenziarlo.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.storiainfinita.it
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Congratulazioni, Marco!  Sembra un lavoro ben fatto!


Rispondi

AGGIUNGI UN COMMENTO

Fai login per commentare

SEGUICI SU

 





VEDI ANCHE
1

34

9

Happy Feet
Una strega Mystica

NOTIZIE / 9/07/2005

NOTIZIE / 13/03/2009

Brad Pitt, l'Ulisse dello spazio
NOTIZIE / 23/10/2008

Fantàsia Reloaded. Il ritorno della Storia Infinita
NOTIZIE / 2/03/2009

Da Troy a Xanth
NOTIZIE / 14/07/2004

IN RETE
Teatro 2
www.teatro2.it

NOTIZIE

converted by Web2PDFConvert.com

6

18

Gormenghast al cinema?
NOTIZIE / 18/12/2015
11

Arrivano la sinossi e la prima immagine ufficiale di Ghostbusters
NOTIZIE / 18/12/2015

Nuovo trailer per Kung Fu Panda 3
4

ARTICOLI
PIÙ POPOLARI
È arrivato King’s
Quest – Capitolo 2: Rubble Without a Cause

NOTIZIE / 18/12/2015

5

Becoming DarXide con Star Wars: il risveglio della Forza
NOTIZIE / 18/12/2015

NOTIZIE / 18/12/2015

Star Wars: il risveglio della Forza


16/12/2015

LIBRI

Anteprima esclusiva: L'ultimo segreto di Kerstin Gier


24/11/2015

LE INTERVISTE

Intervista a Cecilia Randall


3/12/2015



1/12/2015

LIBRI

Anima Mundi

REPORTAGE

Trieste Science Plus Fiction 2015: il reportage del Vostro Fedelissimo


19/11/2015

GALLERIE FOTOGRAFICHE

converted by Web2PDFConvert.com

Ghostbusters



11 FOTO

converted by Web2PDFConvert.com

Kung Fu Panda 3



6 FOTO

Termini d'uso Privacy Regole Redazione Pubblicità Contatti
FantasyMagazine - ISSN 1974-823X - Registrazione tribunale di Milano, n. 522 del 5 settembre 2006.
©2003 Associazione Delos Books. Partita Iva 04029050962.

converted by Web2PDFConvert.com

