Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2018/2019 Trascendi e sali [1]
Trascendi e sali

di e con Alessandro Bergonzoni
Certamente quando Alessandro Bergonzoni scrive, allestisce ed interpreta il suo quindicesimo testo
la domanda che nasce spontanea non può che essere: "Dove ci porterà stavolta la sua
personalissima, esilarante e poetica scrittura?"
Sicuramente in una zona artistica dove "sicuramente" perde in definizione e in significato, dove
l'artista prova a esibirsi negandosi, anzi, celandosi nei vuoti e nelle ombre non solo quelli materiali e
visibili ma anche quelli creati sciamanicamente dalla sua scrittura. E cercare di raccontare o
descrivere questo delicatissimo momento creativo di Bergonzoni può essere ardua impresa in quanto
solo e solamente lui può guidare il suo pubblico verso una meta che in realtà può essere proprio la
realtà. O meglio quella realtà che solo gli artisti possono definire e modificare rispetto alla loro
immaginazione, al loro genio, alla loro ispirazione. E in una scena da lui costruita e con una regia
divisa con Riccardo Rodolfiintraprenderà un percorso arduo per scoprire se le immagini reali di
questi anni possono essere modificate con la forza dell'arte.
Testo Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
13/12/2018 - 20:30
Teatro "Amilcare Ponchielli"
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT

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

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [2]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Evento nella Rassegna:

Un Natale da favola - 2018 [5]
[5]
da 08/12/2018 a 06/01/2019

Appuntamenti per bambini e famiglie il 5 e 6 gennaio 2019

Leggi tutto su Un Natale da favola - 2018 [5]

Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2018/2019
[6]
[6]
da 13/12/2018 a 23/03/2019

Stagione di Prosa 2018/2019 del Teatro Ponchielli.

Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2018/2019 [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Turista [10]
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