Podoff Il teatro in rete

1 di 3

http://podoff.splinder.com/post/19868756/ERO+PURISSIMA

ultimi post | tag | utenti online | foto | video | audio

« Scroscio Nessuno ci guard... | Home | Figlia di una vestaglia B... »

Chi Siam o
Marte dì, 17 Fe bbraio 2009
mrnad
CocoComet
cylvee
FCandolfi
milupi
woolkano

Podoff è partner di:

Coidice della WIDGET DI PODOFF
<object
classid="clsid:D27CDB6EAE6D-11cf96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com

Seleziona tutto il codice e inseriscilo
nel tuo Blog!!!

ERO PURISSIMA
Esce oggi, 17 febbraio, in tutte le
librerie: ERO PURISSIMA, di
Eleonora Danco.
Le sue storie fanno ridere e fanno
male, sono crude e struggenti.
Eleonora Danco, la più grande
rivelazione del «giovane teatro
arrabbiato» degli ultimi anni, ci
sbatte in faccia la disperazione e
la nevrosi quotidiana delle nostre
città. Lo fa con i suoi più
significativi testi per il teatro, qui
presentati in ordine cronologico in
modo da ripercorrere un decennio
di lavoro: un concentrato di rabbia
e poesia, espresso in un
linguaggio crudo ma pieno di
grandi invenzioni e illuminazioni
improvvise, che l'ha portata a
diventare in poco tempo una vera
autrice di culto, tra Pasolini e
Sarah Kane. L'adolescenza, i
conflitti familiari, il sesso, la
droga, le periferie: il mondo della Danco rivive adesso finalmente su carta - uno
splendido, liberatorio pugno nello stomaco per i lettori.
«Eleonora Danco è un'artista di razza randagia, irrefrenabile ed elastica, è un
fenomeno di culto come scrittrice e interprete di testi corsari, è una performer in
grado di alimentare un fluxus joyciano di slang romanesco».
Rodolfo di Giammarco, La Repubblica
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Ci dev'essere un errore... il volume è già uscito da una settimana nelle librerie.
utente anonimo
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