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www.tiraccontounlibro.it

Un’ora di narrazione teatrale per quattro
capolavori della letteratura mondiale

Via san Martino 19 - Magenta
www.teatronuovo.com
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EST EST EST

È almeno da Marco Polo che 
l’Oriente attrae noi che viviamo 
da questa parte del mondo. Ed è 
almeno da sette secoli che questa 
attrazione diventa viaggio, e questo 
viaggio narrazione.

(Narrazione in parole e musica 
e immagini, perchè non sono 
solo i libri a raccontare; anche 
l’opera lirica ha narrato l’Oriente, 
e in questa dodicesima edizione 
facciamo l’esperimento. Chissà 
che prima o poi non racconteremo 
anche quadri…)

Est est est, dunque.
Libri (e non solo) che raccontano 
l’Oriente, dal Giappone di Banana 
Yoshimoto o di Perissinotto, alla 
Cina di Giacomo Puccini, all’India 
di Hermann Hesse.

Est est est, dunque.
Soprattutto adesso che l’oriente 
non è più solo dall’altra parte del 
mondo, ma qui in mezzo a noi, 
nella tecnologia delle nostre tasche 
o nei negozi delle nostre strade.



Con questo romanzo Banana Yoshimoto 
si è imposta all'attenzione del pubblico 
italiano mostrando un'immagine del 
Giappone completamente sconosciuta 
agli occidentali, con un linguaggio assai 
fresco e originale che vuole essere una 
rielaborazione letteraria dello stile dei 
fumetti manga.

Siddhartha è senz’altro l’opera di Hesse 
più universalmente nota.
Prima in America, poi in ogni parte del 
mondo, i giovani lo hanno riscoperto 
come un loro testo, dove non trovavano 
solo un grande scrittore moderno ma un 
sottile e delicato saggio capace di dare un 
insegnamento sulla vita che evidentemente 
i suoi lettori non incontravano altrove.

L’opera, lasciata incompiuta da Giacomo 
Puccini, è ambientata in Cina.
A Pechino, al tempo delle favole, vive 
Turandot, bellissima principessa dal cuore 
di ghiaccio. Molti principi chiedono la sua 
mano, ma la principessa sottopone tutti 
ad una terribile prova: devono risolvere tre 
enigmi molto difficili; se non ci riescono, il 
boia taglia loro la testa.

Coordinate d’Oriente di Alessandro 
Perissinotto è la storia di un viaggio che 
ci porta al di là del mondo alla scoperta 
di una nuova cultura e di una nuova 
realtà. Ma soprattutto ci porta alla 
scoperta della storia di un uomo, messo 
di fronte al proprio dolore e al proprio 
destino, alla ricerca di una dimensione 
capace di salvarlo.

TURANDOT
Opera di Giacomo Puccini
su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni

SIDDHARTA
di Hermann Hesse

KITCHEN
di Banana Yoshimoto

COORDINATE D'ORIENTE
di Alessandro Perissinotto

Schedía Teatro racconta:

Crocevia dei Viandanti racconta:

RAMI - Percorsi Teatrali racconta:

Ariel racconta:

Introduzione a cura del dott. Emanuele Torreggiani
in collaborazione con la libreria LA MEMORIA DEL MONDO

Introduzione a cura della libreria IL SEGNALIBRO

Introduzione a cura della libreria LA MEMORIA DEL MONDO

Introduzione a cura dell’autore,
in collaborazione con la libreria IL SEGNALIBRO

Mercoledì 2 e Venerdì 4 novembre

Mercoledì 19 e Venerdì 21 ottobre

Mercoledì 5 e Venerdì 7 ottobre

Mercoledì 16 e Venerdì 18 novembre

Ingresso per le singole narrazioni 4,00  €          

Prevendita dei soli abbonamenti a giorno fisso e posto fisso dal 28 
settembre al 4 ottobre 2016 nei normali orari di apertura della sala.

Nei giorni 28 e 30 settembre anche dalle 17.00 alle 19.00.

La prevendita sarà effettuata presso 
Via San Martino 19 – Magenta.

Dal 5 ottobre 2016 prevendita biglietti per le singole narrazioni solo 
nei normali orari di apertura della sala.

Prenotazioni telefoniche per le singole narrazioni potranno essere 
effettuate a partire dal 5 ottobre chiamando il  
nei normali orari di apertura della sala.

Non si effettuano prenotazioni telefoniche per gli abbonamenti.

Per informazioni: cinemateatroNuovo  -  tel. 02.97291337
 info@tiraccontounlibro.it

Si avverte il gentile pubblico che alle 21.15 i posti non occupati
verranno riassegnati.

Tutte le narrazioni saranno presso il

con inizio alle ore 21.15

Per ogni ingresso sarà consegnato un buono che, presentato alle librerie:

• IL SEGNALIBRO di Magenta e di Bareggio
• LA MEMORIA DEL MONDO di Magenta

darà diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto di qualsiasi libro,
escluso edizioni scolastiche e dizionari.

La promozione è valida fino al 31/12/2016.

Abbonamento a 4 narrazioni
con giorno e posto fisso 15,00 €


