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Milano -Attraverso la rassegna teatrale Prova a sollevarti dal suolo 2018, 

l'associazione Opera Liquida ha voluto raccontare al pubblico il suo manifesto di valori, fra tutti 

la dignità umana e la predisposizione all'ascolto senza giudizio. La manifestazione, che ha 

proposto una serie di spettacoli e incontri diffusi tra il Teatro Stabile in Opera della Casa di 

Reclusione Milano Opera e lo spazio IN Opera Liquida al Parco Idroscalo, volge al termine 

con l'ultima rappresentazione venerdì 19 ottobre 2018. 

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/teatro/
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/teatro/
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https://www.operaliquida.org/
https://www.mentelocale.it/milano/luoghi/8075-spazio-in-opera-liquida.htm


Milano -Chiude il calendario di eventi al Teatro Stabile in Opera lo spettacolo Disequilibri 

circensi, realizzato in collaborazione con la I Casa di Reclusione Milano Opera e con detenuti 

ed ex detenuti, Maria Chiara Signorini e Giulia Marchesi. Regia e drammaturgia di Ivana 

Trettel. 

Milano -Vincitore del Premio Enea Ellero per il Teatro Sociale al suo debutto 

nazionale, Disequilibri circensi è ambientato in un circo, grande metafora del nostro essere in 

scena, rinchiusi o no. Il circo, gli equilibri, le distanze. Quanto misurano le distanze tra un 

essere umano e il resto del mondo? Riconoscerci come acrobati della vita, come animali più 

o meno addomesticati, come clown in grado di ridere delle proprie miserie. Migrazioni fisiche, 

emotive, trasformative e vitali. Continui spostamenti, raccontati dal gruppo multietnico di 

Opera Liquida. 

Disequilibri circensi inizia alle 21.00. Per assistere allo spettacolo teatrale è obbligatorio 

prenotare i biglietti sul sito di Opera Liquida almeno tre giorni prima della data dello 

spettacolo, compilando il form con dati anagrafici e inviandolo all'indirizzo email indicato. 

Ingresso in carcere almeno un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Biglietti a 15 euro (intero) 

o 10 euro (ridotto). Per informazioni contattare il 392 1379018. 
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