Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2018/2019 Enrico IV [1]
MARCHE TEATRO

di Luigi Pirandello
adattamento e regia Carlo Cecchi
con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Gigio Morra, Roberto Trifirò
scene Sergio Tramonti
costumi Nanà Cecchi
luci Camilla Piccioni
Sfoglia il programma [2] di sala

Le maschere, la follia e il teatro nel teatro. Carlo Cecchi è Enrico IV di Luigi Pirandello, uno studio
sul significato della pazzia e sul rapporto, complesso e inestricabile, tra personaggio e uomo,
finzione e verità.
Non a caso, infatti, Pirandello non svela mai il vero nome del personaggio di Enrico IV, che finisce
vittima dell’impossibilità di adeguarsi a una realtà che non gli si confà più, stritolato nel modo di
intendere la vita di chi gli sta intorno.
Con Enrico IV Cecchi torna a Luigi Pirandello dopo i memorabili allestimenti di L’Uomo, la bestia e
la virtù e Sei personaggi in cerca d’autore.
Enrico IV è una pietra miliare del teatro pirandelliano e della sua intera poetica, dato che porta in
scena i grandi temi della maschera, dell’umorismo, dell’identità e del rapporto tra forma e vita, sullo
sfondo della contraddittorietà tragicomica della nostra esistenza.
Il testo narra la vicenda di un uomo che da circa vent’anni veste i panni dell’imperatore Enrico IV,
prima per vera pazzia, poi per abile inganno per simulare una nuova vita, e infine per drammatica
costrizione e diventa così l’emblema del legame pirandelliano tra maschera e realtà.

Fonte: Teatro Ponchielli [3]

Date dell'evento:
05/02/2019 - 20:30

Teatro "Amilcare Ponchielli"
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Per i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti visita la pagina ufficiale sul sito del Teatro "Amilcare
Ponchielli"

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [3]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [4]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [5]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [6]

Evento nella Rassegna:

Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2018/2019
[7]
[7]
da 13/12/2018 a 23/03/2019

Stagione di Prosa 2018/2019 del Teatro Ponchielli.

Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2018/2019 [7]
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