Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2015/2016 CYRANO DE BERGERAC [1]
PROGETTO U.R.T. s.r.l./COMPAGNIA JURIJ FERRINI

CYRANO DE BERGERAC

di Edmond Rostand - traduzione e adattamento Jurij Ferrini
con Jurij Ferrini, Rebecca Rossetti, Raffaele Musella, Angelo Tronca, Matteo Alì, Francesco
Gargiulo, Michele Schiano di Cola, Cecilia Bozzolini, Gianluca Guastella, Riccardo De Leo
regia Jurij Ferrini
scene e costumi Gaia Moltedo
luci Francesco dell'Elba

Accade qualche volta che i destini delle nazioni consegnino inavvertitamente la costruzione
mitologica delle proprie culture a figure simboliche che, nel tempo, ne divengono segni inalienabili
Così avvenne nell’ultimo ventennio del XIX secolo, quando francesi e italiani affidarono a
un’improbabile appendice di cartilagine, un naso, il compito di rappresentare, nei secoli a venire,
quello che sarebbe divenuto un tratto distintivo delle loro identità culturali
Infatti, se da un lato l’eroe del romanzo di formazione italiano per eccellenza, è una marionetta
incapace di controllare la retrattilità del suo naso di legno che cresce ad ogni bugia, protagonista di
una avventurosa favola per bambini, trasformatosi suo malgrado nel buffonesco emblema di un
popolo macchiato dall’onta della menzogna, dal versante francese oltre le alpi, la fine dell’anno 1897
vede – più gloriosamente! – la nascita di una incantevole rivisitazione neoromantica dell’antica fiaba
della Bella e la bestia, reincarnatasi, tra eroismo individuale e vocazione al sacrificio, nelle imprese
di un poeta, soldato, innamorato ed idealista, scorticato dalla vita, con un naso brutto e
grosso…come quello di Cyrano de Bergerac.

Fonte: Teatro "Amilcare Ponchielli" [2]

Date dell'evento:
21/01/2016 - 20:30
Teatro "Amilcare Ponchielli"
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Per i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti visita la pagina ufficiale sul sito del Teatro "Amilcare
Ponchielli"

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina sul sito ufficiale [3]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [4]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [5]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [6]

Allegati:
ProsaLibretto2015_16_web_.pdf [7] - 3.02 MB

Evento nella Rassegna:

Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2015/2016
[8]
[8]
da 21/12/2015 a 22/03/2016

La stagione di prosa 2015/2016
Scarica il programma [9] in formato .pdf.
I nuovi abbonamenti
...
Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2015/2016 [8]
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Categoria di Eventi

• Teatro [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]

Io Sono

• Turista [13]
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