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Catastrofi a scelta, 7 breviCatastrofi a scelta, 7 brevi
racconti su uomo,racconti su uomo,
ambiente e altri animaliambiente e altri animali
Uno spettacolo che affonda la forchetta in alcune delle pagine più divertenti delUno spettacolo che affonda la forchetta in alcune delle pagine più divertenti del
passato recente. Temi e parole sgorgano caotici dalle riflessioni che le nuove crisi,passato recente. Temi e parole sgorgano caotici dalle riflessioni che le nuove crisi,
climatiche, pandemiche, geopolitiche pongono alle generazioni uscite quasi indenniclimatiche, pandemiche, geopolitiche pongono alle generazioni uscite quasi indenni
da un secolo che le possibili catastrofi pensava di averle superate quasi tutte. Feriteda un secolo che le possibili catastrofi pensava di averle superate quasi tutte. Ferite
chiuse riaperte col bisturi dell'ironia e dell'assurdo con la leggerezza di una farfallachiuse riaperte col bisturi dell'ironia e dell'assurdo con la leggerezza di una farfalla
che vola su un baratro creando uragani in chi ne sa cogliere il ritmo. Un racconto ache vola su un baratro creando uragani in chi ne sa cogliere il ritmo. Un racconto a
più voci che seguendo il filo dell'incomunicabilità viaggia fra i linguaggi sconnessipiù voci che seguendo il filo dell'incomunicabilità viaggia fra i linguaggi sconnessi
delle moderne sottoculture ma che lo spazio teatrale sa a volte ricomporre.delle moderne sottoculture ma che lo spazio teatrale sa a volte ricomporre.
Durata approssimativa un'ora.Durata approssimativa un'ora.                                                                                                  

MERCOLDÌ 16 FEBBRAIO 2022, ORE 18:45

Aula Magna Università di Milano

via Festa del Perdono, 7

Vai al form on-line per registrarti!

Di e con Nicola LudwigDi e con Nicola Ludwig  
Con Tommaso Pusant Pagliarini e Annalisa MonetaCon Tommaso Pusant Pagliarini e Annalisa Moneta  

  

Contributi video: E=mc2 - Il grande show della fisica (M. Carpineti, M. Giliberti, N. Ludwig)Contributi video: E=mc2 - Il grande show della fisica (M. Carpineti, M. Giliberti, N. Ludwig)
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Digital and set design: Daniele DolsoDigital and set design: Daniele Dolso
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https://docs.google.com/forms/d/1lBcKsUG9lcXGKulAiDFu43rgF0p9a4upEvB35GR1GUA/viewform?edit_requested=true

