Pranzo di cuori con Luca Scarlini
23 aprile, ore 12,30
Luca Scarlini proporrà un racconto da lunch ideato per gli ospiti di Sans Tabù
che avranno a disposizione un mazzo di tarocchi, con solo gli arcani maggiori,
a ognuna delle figure sarà legata un frammento di storia che tratta di eros e
desiderio. Un vero e proprio caleidoscopio di corpi che cambiano in modo rapido il
proprio destino, in un movimento pendolare.
Donne che vogliono essere uomini, uomini che vogliono essere
donne, ermafroditi che vogliono essere belle pastorelle, giudici che vogliono essere ermafroditi, statue di Venere che seducono malcauti viaggiatori e così via.
Il narratore racconterà un frammento di storia a chi alza la carta, usando come
canovaccio di riferimento una serie di meccanismi di narrazione erotica tratti dalla
letteratura francese tra ‘800 e ‘900.
Queste le storie che verranno narrate, sempre in modo diverso, in associazione
alle figure delle carte:
• Honoré de Balzac, La fanciulla dagli occhi d’oro
• Alfred de Musset, Gamiani o due notti di eccessi
• Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin
• Prosper Merimée, La venere di Ille
• Honoré de Balzac, Seraphita
• Rachilde, Monsieur Venus
Luca Scarlini, saggista, drammaturgo, storyteller in scena, spesso insieme a
cantanti, attori e anche in veste di interprete. Insegna allo IED e in altre istituzioni
italiane e straniere; collabora con numerosi teatri e festival in Italia e all’estero.
Collabora con Radio3 e ha scritto in molti contesti delle relazioni tra musica e
società. Tra i suoi libri: La musa inquietante (Cortina) Equivoci e miraggi (Rizzoli),
D’Annunzio a Little Italy (Donzelli), Lustrini per il regno dei cieli (Bollati
Boringhieri), scrive regolarmente su “Alias” del Manifesto e su “L’Indice dei Libri”.
Questa biografia non è aggiornata. C’è molto altro.

Sans Tabù srl
via savona 25, 20144 milano
T. +39 02 30310828
F. +39 02 30310829
sede legale
via p. mascagni 14, 20122 milano
p.IVA: 08057350962

