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OGGI AL CINEMA A MILANO

L'avvoltoio
 Da martedì 16 gennaio a domenica 21 gennaio 2018
 Ore 21:00, 18:30

Teatro Milano Campo Teatrale

Di Anna Rita Signore; con Emilia Agnesa, Agnese Fois, Daniel
Dwerryhouse, Valentino Mannias, Luigi Tontoranelli, Marta Proietti
Orzella, Luca Spanu; regia Cèsar Brie; produzione Sardegna Teatro.

L’Avvoltoio si basa su una storia vera. Epicentro: Quirra, un piccolissimo
villaggio della Sardegna sud- orientale, all’interno di un vastissimo territorio poco antropizzato e destinato al
pascolo brado, che ospita, dalla metà degli anni ’50, il più grande Poligono sperimentale d’Europa. Eserciti di tutto
il mondo e aziende private vengono qui per testare nuovi sistemi d’arma, addestrare truppe, simulare guerre.

Ma cosa si sperimenta in questo Poligono e cosa si è sperimentato in passato, non è dato saperlo. Troppi interessi
sul tavolo, troppi segreti e omissioni. Troppe risposte, vaghe e contraddittorie. E una sola amara certezza: la
sindrome di Quirra – sorella minore dell sindrome del Golfo, dei Balcani, di Mogadiscio – che colpisce civili e
soldati, e alimenta il sospetto che all’interno della base, si siano usate munizioni all’uranio impoverito, si siano
prodotto con le esplosioni nano-particlelle di metalli pesanti e radioattivi, si siano smaltiti e stoccati ri�uti
pericolosi, armi chimiche e batteriologiche.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 14 euro (promozione 10 euro per la prima replica).

Potrebbe interessarti anche:

I Legnanesi: Signori si nasce... e noi?, �no al 4 marzo 2018
Due Donne in Fuga, �no al 28 gennaio 2018
Freud o l'interpretazione dei sogni, dal 23 gennaio al 11 marzo 2018

Serata Speciale Hairspray, 13 febbraio 2018

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Serata Speciale Hairspray, un
occasione unica per il lettori di
mentelocale.it

Sponsored

Irish Music Fest 2018: il Bandarone in
concerto

Sponsored

Ballet Flamenco Espanol al Teatro
Nuovo

Sponsored

Benedetta follia
Di Carlo Verdone

Commedia

Italia, 2018
Lui è Guglielmo, uomo di specchiata virtù e fedina
cristiana immacolata, proprietario di un negozio di articoli
religiosi e alta moda per vescovi e cardinali. Uno di quelli
che “una moglie è per sempre”. Se non fosse che la sua
Lidia devota consorte

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali SPECIALE SANREMO 2018
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Date, orari e biglietti
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

Campo Teatrale
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Lidia, devota consorte...
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