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Lo spettacolo esordisce proponendo alcune tra le più famose storie
di donne e di uomini tratte dal teatro classico,

accompagnando lo spettatore in un percorso cronologico
passando da Euripide, Shakespeare, Molière.

Nella seconda parte si ispira alla cinematografia nelle storie e nello stile,
e ripropone in chiave teatrale alcuni brani di film famosi

sul rapporto uomo-donna,
come “Harry ti presento Sally”, “La guerra dei Roses”,

cercando di portare lo spettatore in un viaggio
nelle diverse sfumature dell’animo umano,

passando attraverso la risata, la commozione, la tenerezza,
l’ira, la passione, e sicuramente la sincerità interpretativa.

Lo spettacolo utilizza diverse tecniche attorali
che vanno dal teatro di parola al monologo,

dalla lettura interpretata alla poesia.



SONETTO 42  -  W. Shakespeare
IL VAMPIRO  -  Baudelaire

COME TI AMO  -  Elisabeth Barret Browning
CANZONE DELL’UOMO CRUDELE  -  Alda Merini

MEDEA
Euripide

OTELLO
W. Shakespeare

DON GIOVANNI
Molière

IL MISANTROPO
Molière

I SEGRETI DI
BROKEBACK
MOUNTAIN

Ang Lee

ATTRAZIONE
FATALE

Adrian Lyne

HARRY TI
PRESENTO

SALLY
Rob Rainer

LA GUERRA
DEI ROSES

Denny De Vito
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L’Associazione Culturale ELIDAN
nasce nel 1998 dall’unione professionale dei due fondatori

Daniele Braiucca ed Elisa Renaldin.
Inizia il suo percorso come compagnia teatrale

e centro di produzione di spettacoli teatrali,
e un po’ alla volta diventa organizzazione di rassegne ed eventi,

allargando il proprio raggio d’azione
tramite i laboratori teatrali e i corsi di teatro.

Essendo il potenziale di impatto sociale elevato,
l’attività dell’associazione ha espanso la propria attività

e verte ormai da diverso tempo
al miglioramento della condizione psicofisica

dei partecipanti alle iniziative, si tratti di laboratori, spettacoli teatrali
o stage tenuti dai conduttori.

L’obiettivo a lunga scadenza è quello di creare una rete estesa di contatti
e condivisioni nelle svariate aree di intervento previste:
teatro, lavoro sul corpo e sulla voce, spiritualità, ricerca,
espressione artistica, crescita personale, sviluppo sociale,

scambio culturale, sviluppo di una coscienza globale
e sensibilizzazione verso il pianeta.


