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      ENEL IN PIAZZA AFFARI
                                                           presenta

                Luce sull’economia     5/24 ottobre 1999 – Milano, piazza degli Affari

Luce, spettacoli ed incontri per scoprire l’economia

Milano, 29 settembre 1999 - Dal 5 al 24 ottobre si svolgerà a Milano ENEL IN PIAZZA AFFARI
un programma di spettacoli che utilizza la luce per scoprire il mondo dell’economia. Una
tensostruttura allestita in Piazza degli Affari ospiterà le diverse rappresentazioni nelle quali la
luce, attraverso le installazioni di Silvio Wolf, sarà protagonista della scenografia esaltando la
particolare atmosfera del luogo.

Realizzato da Enel in collaborazione con Pierlombardo Eventi, “Luce sull’economia” offrirà
spettacoli di musica, teatro, danza e parola in tre momenti diversi della giornata a pubblici di tutte
le età.
Spettacoli
Aprirà la rassegna serale il 5 e 6 ottobre E la borsa e la vita, spettacolo curato da Filippo Crivelli
e ideato da Andrèe Ruth Shammah. Guidati da Renato Mannheimer, artisti quali Corrado
Tedeschi, Luciana Savignano e Gabriella Franchini affronteranno il tema dei soldi, della
ricchezza e dell’economia in epoche diverse, con i linguaggi dei diversi generi teatrali.
L’iniziativa proseguirà con Scintillano le stelle, brilla il denaro, splende la lampada, una
passeggiata musicale in compagnia di Quirino Principe (musiche di Beethoven, Haydn, Lehar,
Strauss e Tadini) in programma il 12 e 13 ottobre.
Seguirà la commedia Venditori di Edoardo Erba con Toni Bertorelli (19 e 20 ottobre) e, in
chiusura, il 23 e 24 ottobre, Il Barbiere di Siviglia per la regia di Andrèe Ruth Shammah,
direttore Lorenzo Coladonato.

Racconti di economia
Moni Ovadia, in compagnia di Anna Galiena e Natalia Aspesi con Oltre un luogo comune, e
Geminello Alvi con L’oro potabile saranno protagonisti di due incontri, rispettivamente il 14 ed
il 21 ottobre, nei quali proporranno riflessioni, provocazioni e divagazioni per raccontare
l'economia ed i suoi segreti.

L’economia è un gioco per bambini
I giovanissimi saranno guidati alla scoperta del mondo dell’economia attraverso improvvisazioni
musicali, mimiche e teatrali (La giuria dei bambini, dall’8 al 10 ottobre) e attraverso le parole
incantate di Fatina spettacolo tratto da “Pinocchio” di Collodi (dal 15 al 17 ottobre). Per finire La
caccia al tesoro e lo spettacolo a sorpresa in cartellone il 23 ottobre.

La partecipazione sarà libera (eccetto la serata del 5 ottobre, ad inviti) fino ad esaurimento posti.
Le prenotazioni devono essere effettuate telefonando al numero 02-55181845 dalle 14 alle 20.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Alfredo Lomi - Ufficio stampa Enel Milano: tel 0272247360 – e-mail: lomi.alfredo@enel.it
Alessandra Cusani - Ufficio stampa Enel Roma: tel. 0685095699 -e-mail: cusani.alessandra@enel.it
Andrea Bisicchia – Teatro Franco Parenti: tel. 0255184075 – fax 025455929


