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SABATO 21 MAGGIO — ORE 20.30
LOSONE, CORTILE CASA PATRIZIALE 
In caso di maltempo Centro La Torre

LA VENERE NERA
dal racconto La Venere d’Ille di Prosper Mériméé
Il baule volante di e con Liliana Letterese,
al violoncello Matilde Lotti
Dai 14 anni
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Un vecchio ulivo da sradicare porta alla luce la bel-
lissima statua della Venere nera: “sta in guardia se ella 
t’ama”, recita il piedistallo. Da quel giorno niente sarà 
più come prima nella cittadina d’Ille. Può una statua 
inanimata farci credere di cambiare i nostri destini? 
L’intensa Liliana Letterese presenta un thriller gotico 
mozzafiato con atmosfere e storie di uomini di un 19° 
secolo da riscoprire. 
Il Baule Volante partecipa dal 1993 a festival interna-
zionali con teatro d’attore, di figura e narrazione.
www.ilbaulevolante.it
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