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Trieste. "Così parlò Monna Lisa", il
teatro in onore di Leonardo da Vinci
mercoledì 26 giugno 2019

Per la rassegna "Muggia Teatro - 26° Festival estivo del Litorale", in scena mercoledì
sera al Teatro dei Fabbri di Trieste uno spettacolo tra il comico e il drammatico
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Parigi, 14 giugno 1940. In una sala del Museo del Louvre, di notte, il noto dipinto di

Leonardo Da Vinci conosciuto come “Monna Lisa” o “Gioconda” prende vita e parla

apertamente con le altre opere d’arte che la circondano. Non senza ironia, si lascia

andare a misteriose profezie di sventura, rimbrottando gli esseri umani. Non ha tutti

i torti. Da fuori, infatti, si odono i rumori della guerra: fischi, bombe, urla. I nazisti

sono alle porte della città, pronti ad invaderla. Da qui inizia una serie di avventure,

che riguardano anche la bella Celestina Peruggia, figlia di Vincenzo, autore del

celebre furto della Gioconda del 1911...

“Così parlò Monna Lisa”, dedicato al 500esimo anniversario della morte di
Leonardo Da Vinci, è uno spettacolo teatrale tra il comico e il drammatico, che
va in scena in prima nazionale questa sera, mercoledì 26, alle 21 al Teatro dei
Fabbri di Trieste nell'ambito del "Muggia Teatro - 26° Festival estivo del
Litorale".

"Così parlò Monna Lisa", presentato da Golden Show srl Impresa Sociale Trieste in

collaborazione con Teatro In Fabula, è scritto e diretto da Antonio Piccolo, con

Stefania Ventura e Melissa Di Genova e con lo stesso Antonio Piccolo. Il progetto

"Muggia Teatro - 26° Festival estivo del Litorale" è a cura dell'Associazione Culturale

Tinaos; la direzione artistica è a�idata per la parte italiana ad Alessandro Gilleri con

Tommaso Tuzzoli e Katja Pegan che cura anche la parte slovena con Neva Zajc.
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