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A TEATRO CON NOI 

 

 
PICCOLO TEATRO GRASSIPICCOLO TEATRO GRASSIPICCOLO TEATRO GRASSIPICCOLO TEATRO GRASSI    

Via Rovello,2 - Milano 
Venerdì 14 Ottobre 2016  

ORE 20.30 

ELVIRA 
Riflessioni di Louis Jouvet sul Teatro 

 

 
con  

TONI SERVILLO  
BIGLIETTI PLATEA : per SOCI AMICI G.O.R. PADERNO 

  25.00 Euro  (al posto di 40 Euro)  
                                         18.00 Euro   ( al posto di 23 Euro)  per over 60 e under 25 

 
PRENOTAZIONI :  a partire da 05/09/ 2016 

(ad esaurimento posti e con priorità ai Soci Amici G.O.R. Paderno) 
 

    Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità al 31/05/ 2017: 10 Euro 
**Trasporto pullman, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

ORARIO E LUOGO DI PARTENZA:  
                ORE 19.00 da SENAGO :   Piazza Aldo Moro /ang. Via XXV Settembre 

                ORE 19.15 da PADERNO DUGNANO : SEDE- via 2 Giugno, 13 
Il trasporto in pullman è GRATUITO  per i soci – NON SOCI  Euro 10,00 
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Piccolo Teatro Grassi 
Elvira 
(Elvire Jouvet 40) di Brigitte Jaques © Gallimard 
traduzione Giuseppe Montesano 
regia Toni Servillo 
 
costumi Ortensia De Francesco, luci Pasquale Mari 
suono Daghi Rondanini, aiuto regia Costanza Boccardi 
 
con Toni Servillo, Petra Valentini, Francesco Marino, Davide Cirri 
coproduzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatri Uniti 
 
“Può sembrare una barba, qualcosa per pochi appassionati uno spettacolo teatrale che parla 
di teatro. Invece si scopre che è un racconto che tocca la vita, la passione, l'arte, la Storia, il 
confronto tra le generazioni, lo stare nel mondo, regalando emozioni vere. Elvira ( Elvire 
Jouvet 40) restituisce Toni Servillo, attore e regista, alla scena dopo lavori come Le voci di 
dentro, la Trilogia della villeggiatura, Sabato domenica e lunedì, Servillo legge Napoli. Il nuovo 
spettacolo aprirà l'11 ottobre il cartellone del Piccolo di Milano, dove 30 anni fa Giorgio 
Strehler aveva messo in scena lo stesso testo per inaugurare il Teatro Studio e dove Servillo 
ha coprodotto i suoi ultimi lavori con i Teatri Uniti. Elvira è un testo di Brigitte Jaques che 
trascrisse sette lezioni di Louis Jouvet a una giovane attrice, Claudia, sulla seconda scena di 
Elvira nel Don Giovanni di Molière: lezioni di teatro e di vita, di un maestro a un'allieva. 
Un discorso sul teatro che tocca la vita, dunque.  
La  sfida è ritenere che Elvira tocchi le coscienze dello spettatore, qualunque lavoro o cosa 
faccia. Non si tratta di una arida materia teatrale, ma del racconto di un maestro e una allieva 
in un fecondo confronto generazionale. Si parla di disciplina, di cosa sia fare i conti con le parti 
più profonde di se stessi per migliorarci. E poi c'è qualcosa che ci tocca: le sette lezioni si 
svolgono nell'arco di 5 mesi, dal 14 febbraio 1940 al 21 settembre 1940, quando la Francia 
veniva occupata dai nazisti, in un clima diverso ma non lontano dai giorni che viviamo di pura 
barbarie. Credo sia importante vedere i due protagonisti che vi si oppongono con la serietà del 
loro lavoro, convinti che il teatro possa far prevalere i valori dello spirito e della bellezza". 
 

“Recitare significa esercitare la bellezza” 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159 
IBAN IT 45 Q 02008 33520 000100938388 

                       Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano             Giovedì     ore 21.00 – 22.00 

Via G. Mazzini,29 –20037 Palazzolo Milanese           Martedì    ore 21.00 – 22.00 

Tel. : 346 9752281       fax : 02 990 450 22 

E-mail : prenota.amicigor@libero.it 

 


