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CONVENZIONE ENI POLO SOCIALE 

 
                                                                              

dall’8 al 13 giugno 
POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA 
adattamento teatrale e regia: Emilio Russo 
 
Vi porteremo nella casa in fiamme, che è poi la 
vostra. Vi diremo che non abbiamo troppo tempo da 
perdere. Vi racconteremo una storia che non è buona 
storia. Una storia che non basta conoscere, ma a cui 

dobbiamo imparare a credere. Parla del destino di un pianeta che diventa troppo caldo 
per poter essere abitato, che è poi anche il destino della nostra specie. Questa storia, 
ascoltata fino in fondo, ci dice anche che ognuno di noi può agire, può cambiare le 
cose, invertire la rotta. Forse non lo faremo. Crederci è difficile. Così va la vita. 
  

 

dal 15 al 20 giugno 

MATTATOIO N.5 
di Kurt Vonnegut 
adattamento teatrale e regia: Emilio Russo 
 
Vi racconteremo del tempo. Sapete? Non tutti ce 
l’hanno con lui. C’è chi lo sopporta meglio, chi per 

niente. Lui mette tutti alla prova con gioie e dolori, nel bene e nel male. A volte fa 
errori, a volte li svela, a volte li nasconde. È il Tempo e può volare. Vi racconteremo 
proprio di un bizzarro viaggiatore nel tempo. Lui dice che passato, presente e futuro 
sono sempre esistiti e sempre esisteranno e per questo è veramente sciocco che la 
gente pianga al nostro funerale. Lui dice anche: Così va la vita. 
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dal 22 al 24 giugno 

UN MARZIANO A ROMA 
dal racconto di Ennio Flaiano 
con Milvia Marigliano 
musiche eseguite dal vivo da Raffaele Kohler 
 
Vi racconteremo di qualcuno che è finito sulla 
Terra. Da Marte immaginava un pianeta 

accogliente e placido nel suo blu, così come lo aveva visto da lontano. È arrivato qui da 
noi e ha trovato ignoranza, caos, superficialità, vanità e indifferenza. Forse un po’ 
d’amore. Troppo e troppo poco. Vi racconteremo del suo ritorno nello spazio in silenzio 
e di nascosto senza nemmeno salutare. Così va la vita. 
 
  
  
 

 

26 giugno 2021 
UOMINI COL FUOCO DENTRO LA VIA DEL SALE 
con la straordinaria partecipazione dell’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini 
con Coro Elikya 
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Lo spettacolo prende inspirazione da due testi scritti dall’Arcivescovo di Milano, 
mons Mario Delpini: Uomini con il fuoco dentro – La via del sale scritto 
appositamente dall’autore per questo evento. Si tratta di racconti che stimolano 
a guardare dentro e fuori di sé, riscoprendo il gusto poetico della fiaba, alla 
ricerca di scintille che riaccendano l’animo di chi li ascolta. 

La trama dello spettacolo tesse storie che parlano di uomini e donne alla ricerca 
della felicità, uomini che attraversano il mondo con tutte le sue incongruenze, 
debolezze, malvagità e tristezze e a cui vengono svelati i segreti per abitarlo 
con saggezza e nella gioia piena. 

La formula dello spettacolo proposto nasce dall’esperienza maturata da Elikya 
negli ultimi anni, spettacoli che intrecciano le più diverse forme artistiche: 
musica, danza, recitazione, cinema, un mix che tiene accesa l’attenzione dello 
spettatore dall’inizio alla fine perché ricco di sorprese inaspettate. Un intreccio 
che rispecchia la composizione del gruppo stesso: etnie, culture, religioni ed 
esperienze artistiche differenti. Un mosaico che svela la bellezza della diversità. 

 

 

Costo dei biglietti per i soci Eni Polo Sociale 
11,50€ (invece di 15,00€) 

 
 

PRENOTA 
indicando il numero della tessera Eni Polo Sociale  

scrivendo a convenzioni@teatromenotti.org  
oppure scrivi un messaggio whatsapp al numero 3391186882 

mailto:convenzioni@teatromenotti.org 

