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nozze di sangue
La storia passionale e appassionata,
un’emozione teatrale intensa, l’incontro
della lingua spagnola, italiana e sarda.
Nozze di sangue è una tragedia corale, intensamente vissuta non solo dai protagonisti, ma anche dalle molte figure "minori"
che, proprio come nel coro della tragedia
classica, fungono da commento, o da narratori di quello che non si vede in scena né
si può spiegare razionalmente, ma di cui
si può soltanto cogliere la fatale necessità.

Una tragedia in cui emozioni, sentimenti e passioni sono protagonisti assoluti.
Gli uomini e le donne perdono la capacità di controllare il proprio cuore,
che diventa motore di un dramma che è
nell’aria fin dalle prime battute.

Marcello Fois è scrittore, commediografo e sceneggiatore. Ha pubblicato più di dieci opere di narrativa,
vincendo svariati premi fra cui l’Italo Calvino e il Scerbanenco. Con il romanzo Memoria del vuoto (Einaudi
2006), ha vinto il Premio Super Grinzane Cavour per la narrativa italiana, il premio Volponi e il premio Alassio.
Federico García Lorca è il massimo poeta di lingua spagnola e uno dei principali rappresentanti del teatro moderno. La sua poesia e il suo teatro hanno resistito alla dittatura, varcando i confini del tempo poiché tratta dell’uomo e delle sue passioni elementari in una chiave quanto mai attuale.

L’incontro fra due maestri della
letteratura, una tragedia intensa e
appassionata, un’esperienza totale grazie
all’espansione on line.
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L’esperienza di Nozze di sangue si espande
online, inserendo il codice contenuto nel libro
è possibile accedere ai ricchi contenuti extra:
le composizioni di Gavino Murgia, musiche
originali dello spettacolo teatrale con canti
della tradizione sarda e spagnola, ebook Nozze di sangue - Appendici, contenente scene
tagliate del testo e la drammaturgia del 1932
di Lorca, le foto di scena e il video dello spettacolo teatrale diretto da Serena Sinigaglia.
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112 pagine + contenuti extra
F.to 13 x 18 cm - 10 euro
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