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【戏剧】意大利意象派戏剧登陆中国大戏院 Teatro italiano al Great Theatre of China
7 月 20 日至 21 日，戏剧《亲爱的我们（不可自理的生活）》将在上海市的中国大戏院与观众见面。
导演罗密欧·卡斯特鲁奇是一位享有国际盛誉的意大利戏剧人。他开创了全新的戏剧形式，颠覆
了文学在戏剧创作上的主导地位。另外，他将多种艺术形式融入戏剧创作，特别是图像的大胆应
用，企图营造一种全方位的戏剧感官体验。
Sul concetto del volto nel figlio di Dio è il titolo della rappresentazione teatrale che il Great Theatre of China
metterà in scena il prossimo 20 e 21 luglio. Il regista, Romeo Castellucci, è riconosciuto a livello
internazionale per aver dato vita a un teatro la cui drammaturgia ribalta il primato della letteratura e mira
a rendere possibile una percezione integrale dell’opera attraverso il coinvolgimento delle arti più diverse e
in particolare a una straordinaria ricchezza di immagini.

剧目介绍：舞台展示了一个当代欧洲中产阶级家庭的室内格局，地面和家具都是白色的，电视打
开着，舞台最深处那面墙上是一张巨大的耶稣基督肖像画。主角是一对父子，父亲患有老年痴呆
症，儿子是当代欧洲社会一位标准的中产阶层人士。像很多家庭一样，照顾病弱父亲的儿子陷入
抑郁，这段父子关系也渐渐开始失控和崩溃。
Per tutta la lunghezza del palco viene messo in scena l’interno di una moderna casa borghese in stile
occidentale. Il pavimento e i mobili sono bianchi e la televisione è accesa. In fondo al palco, sulla parete, è
appeso un enorme ritratto di Gesù. Ci sono due personaggi, un padre e un figlio. Il padre soffre di Alzheimer
e il figlio è un comune borghese dei nostri tempi. Come spesso succede, il figlio entra in depressione, e
anche la relazione familiare sfugge dal controllo e collassa.
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剧场介绍：中国大戏院成立于 1930 年，历经六年的修缮工作后终于重新向公众开放。中国大戏院
原名三星舞台，是上海四大京剧舞台之一。今年，为庆祝中国大戏院的新生，6 月至 9 月的开幕
演出季将邀请来自英国、法国、意大利、德国、日本等国家的剧目，为观众带来五十余场精彩绝
伦、难得一见的开幕大戏。
The Great Theatre of China, fondato nel 1930, ha riaperto al pubblico dopo sei anni di restauro. Il nome
originale era Sanxing Theatre (Teatro delle Tre Stelle) e fu uno dei quattro palcoscenici dedicati all’Opera di
Pechino a Shanghai. Per celebrare la sua riapertura, da giugno a settembre, è programmata una splendida
e coraggiosa stagione inaugurale, in cui saranno presentate più di 50 rappresentazioni teatrali provenienti
da Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania e Giappone.
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如需了解本剧与导演的更多信息，请登录意大利驻沪总领事馆文化处官网 www.iicshanghai.esteri.it
Per maggiori informazioni sull’opera e su Romeo Castellucci, consultare il sito www.iicshanghai.esteri.it
票务链接| Info tickets:
EN: https://en.damai.cn/event/tickets_153190/

CN: https://piao.damai.cn/153190.html?spm=a2o6e.home.0.0.591b48d3kQahuE
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