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Don Quijote de la Mancha – Il disincanto di Dulcinea
uno spettacolo per parola e musica
adattamento da Cervantes di e con Paola Morales
musiche di Mauro Buttafava
spettacolo in italiano e spagnolo
Il Disincanto di Dulcinea è uno spettacolo bilingue, dove il testo spagnolo del Don Quijote si
alterna alla versione italiana senza soluzione di continuità. Paola Morales, unica attrice in
scena, sceglie uno degli episodi più divertenti dell’universo fantastico di Don Chisciotte.
È accompagnata dalla musica di Mauro Buttafava, che trae ispirazione dal Rinascimento,
plasmando le atmosfere e definendo i personaggi.
Paola sceglie l’avventura in cui l’amore per Dulcinea fa cadere Don Chisciotte in un
duplice inganno: l’uno tramato da Sancho, che gli fa credere che l’amata sia vittima di un
incantesimo, l’altro dai Duchi, che inscenano un grandioso scherzo per prendersi gioco del
Cavaliere dalla Trista Figura e del suo scudiero.
Paola Morales
Paola Morales è nata nelle Isole Canarie e risiede in Italia dal 1984. Pupilla amatissima di
Giorgio Strehler, con il quale ha partecipato al Faust di Goethe (Parte I e II) e ad Arlecchino
servitore di due padroni di Goldoni, Paola ha lavorato con moltissimi registi (Ian McKellen,
Giorgio Albertazzi, Pippo del Bono per citarne alcuni) sia in Italia sia in Spagna sia in tutta
Europa, recitando indifferentemente in italiano e spagnolo.
Informazioni:

Don Quijote de la Mancha – Il disincanto di Dulcinea
sabato 22 febbraio, ore 20.45

presso Il Cielo sotto Milano, il primo teatro al mondo in un metrò
viale Molise, stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria
Tessera annuale: 3€

Contributo per evento + cena (piatto + bicchiere): 15€ o 10€ (sconto under26 con esibizione
documento)
Per prenotazioni: +39 340 24 67 270 (Eloisa Zendali)
organizzazione@ladualband.com
www.ladualband.com
www.artepassante.it

