
FESTEGGIA LE VACANZE DI PASQUA CON LEONARDO!
IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DI PASQUA IL TEATRO ELFO PUCCINI VI INVITA A PARTECIPARE A 
UN’EVENTO SPECIALE.
Da venerdì 2 a domenica 18 aprile potrete assistere in video al sorprendente spettacolo LEONARDO, 
CHE GENIO! di e con Elena Russo Arman. L’attrice e drammaturga, come una cantastorie, ripercorre 
l’esistenza di Leonardo da Vinci attraverso un libro pop-up che ha interamente progettato e realizzato. 
Lo streaming dello spettacolo sarà preceduto da un BENVENUTO CON LA PROTAGONISTA che racconterà 
il suo lavoro dietro le quinte e le motivazioni che l’hanno spinta ad intraprendere questo viaggio alla 
scoperta del genio di Leonardo.
E inoltre per i giovani spettatori una divertente sorpresa da realizzare in famiglia: 
CREA ANCHE TU IL PUPAZZO DI LEONARDO!

ELFO PUCCINI ONLINE - VENERDÌ 2/18 APRILE 2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 5,00 € - Scadenza opzione 1 aprile 2021

LEONARDO, CHE GENIO! Uno spettacolo pop-up
di e con Elena Russo Arman

musica a cura di Alessandra Novaga • luci di Giacomo Marettelli Priorelli • suono di Giuseppe Marzoli
voce di Leonardo da Vinci di Cristian Giammarini • produzione Teatro dell’Elfo

Streaming disponibile fino alle ore 22:30 del 18 aprile

“Immaginate un grande libro, chiuso, che attende di essere aperto. Immaginate che questo libro contenga la 
storia del più grande uomo del Rinascimento: Leonardo da Vinci. Immaginate ora che il racconto contenuto 
all’interno del libro, non sia fatto solo di parole ma, come per incanto una volta aperto, ci riveli un mondo in tre 
dimensioni che, pagina dopo pagina, ripercorre le tappe fondamentali della vita del grande artista: l’infanzia 
nel villaggio di Vinci, l’apprendistato a Firenze, il periodo felice del primo soggiorno a Milano, l’incertezza e il 
suo continuo peregrinare, fino agli ultimi giorni alla corte del re di Francia”.

Elena Russo Arman

Uno spettacolo dedicato a Leonardo da Vinci che riesce a sorprendere e incantare tutti gli 
spettatori, dai più piccoli ai più grandi. Un mondo magico, denso di arte e di artigianato, svelato 
dalla macchina da presa che permette di assaporare i colori, le emozioni e i pensieri che 
affiorano dal grande libro di carta, un meraviglioso palcoscenico dell’esistenza che conduce il 
pubblico alla scoperta non solo di un genio, ma di un uomo che ha reso grande l’intera umanità. 

Potete vedere un trailer cliccando sul seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=ipWFZpOQutE

PER LE ISCRIZIONI INVIARE e-mail IMPEGNATIVA a: teatri@agoal.it

TEATRO ELFO PUCCINI - CORSO BUENOS AIRES 33, MILANO - www.elfo.org


