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Euridice non vuole seguire Orfeo,
Orlando conquista Angelica,

l’anima di Saffo sopravvive al suicidio.
E poi un ferroviere che vede

Anna Karenina scendere da un treno
e subito se ne innamora;

Antonia Pozzi mentre raggiunge il luogo
in cui terminerà la sua vita;

Verlaine che dalla prigione scrive lettere 
d’amore a Rimbaud.

E poi Dulcinea è veramente solo frutto 
dell’immaginazione malata

di Don Chisciotte?
Quasimodo sarebbe realmente disposto ad 

amare Esmeralda?

Alcuni autori e personaggi
della storia della letteratura,

colti nei momenti salienti della loro esistenza, 
raccontano la loro versione dei fatti,
rivelandoci così il loro lato oscuro,

la verità fino ad ora nascosta delle loro vite.

Le storie del libro
sono interpretate da:

Fabio Cercone, attore
Barbara Massa, attrice

Lorena Portalupi, pianista

INGRESSO LIBERO
FINO A ESAURIMENTO POSTI

PER INFORMAZIONI:
Tel. 02.7740.6302

www.provincia.milano.it/cultura
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