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» » » Accabadora
Con la pluripremiata Anna Della Rosa diretta da Veronica Cruciani, l'Accabadora di Michela
Murgia arriva sul palco del Teatro Franco Parenti Con la pluripremiata Anna Della Rosa diretta
da Veronica Cruciani, l'Accabadora di Michela Murgia arriva sul palco del Teatro Franco Parenti
Dal 26 marzo al 7 aprile 2019 sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano andrà in scena
“Accabadora”, spettacolo di Veronica Cruciani interpretato da Anna Della Rosa, tratto
dall’omonimo romanzo di Michela Murgia pubblicato da Einaudi, uno dei libri più letti in Italia
negli ultimi anni e vincitore del prestigioso premio Campiello 2010.
Il testo teatrale è stato scritto da Carlotta Corradi su richiesta della regista che da subito ha
pensato di farne un monologo partendo dal punto di vista di Maria, la figlia di Bonaria Urrai
l’accabadora di Soreni. Più che un monologo lo spettacolo è un dialogo tra sé e un’altra parte di
sé, tra una figlia e il suo genitore interiore.
La protagonista, interpretata dall’ attrice pluripremiata Anna Della Rosa, torna dal “continente”
dov’era fuggita per cambiare vita e per sfuggire alla verità sulla sua madre adottiva: Tzia Bonaria
è un’accabadora, aiuta le persone in fin di vita a morire. Al suo ritorno a Soreni, Maria è, ormai,
una donna o vorrebbe esserlo, ma la permanenza sul letto di morte della Tzia mette in dubbio tutte
le sue certezze, genera nuovi sentimenti, riporta a galla vecchi ricordi, permettendole di capire il
sentimento di “umanità che si nasconde dietro a quel gesto che si colloca nella zona grigia tra
l’omicidio e la compassione”.
Da martedì 26 marzo a domenica 7 aprile 2019
Orari: mart e ven 20.30; merc 19.15; giov 20.00; sab 21.00; dom 15.45
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