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Dopo il successo della prima nazionale assoluta e le repliche in alcuni importanti teatri italiani, La Storia Infinita, spettacolo tratto
dal famoso best seller di Michael Ende, 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 ed 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 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 sul cast dello 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.13-18,30)
Prezzi:
platea: € 16,00 (intero) - € 13,00 (ridotto under 18 e over 65)
balconata: € 12,00 (intero) - € 10,00 (ridotto under 18 e over 65)
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.teatro2.it o contattare l’Ufficio Stampa Teatro2 via mail (info@teatro2.it).

Dove: Teatro Carcano, Milano
Quando: 20, 16 mag 2009 ore 21:00
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