Teatro Ponchielli - Stagione di Prosa 2018/2019 Alice [1]
MOMIX

ALICE

di Moses Dream Catcher Pendleton
Alice è il nome della bimba che ha ispirato il reverendo Lewis Carrol, un compassato professore di
matematica dell’epoca vittoriana, a scrivere il suo fantastico racconto di avventure sotterranee per
lei, che aveva solo 10 anni.
Questo racconto, "starring" la stessa Alice - una bimba sperduta in un universo fantasmagorico - è
familiare ai bambini come agli adulti, grazie alla sua vivida fantasia ed all’imprevedibile cast di
personaggi di contorno, dal Coniglio Bianco al Cappellaio Matto alla implacabile Regina di Cuori.
Cosa farà Momix di tutto questo?
Se lo chiede anche Pendleton…ma una cosa è certa: il coreografo più immaginativo del mondo della
danza ha scelto di infilarsi nella tana del Coniglio per scoprire un mondo magico dove il corpo
umano si trasforma, e niente è ciò che appare.
Aspettatevi prodigi…
Si informa che lo spettacolo Alice (Momix) sarà inserito anche nell’abbonamento della
rassegna di Danza 2019 nella data di domenica 17 marzo ore 20.30.

Fonte: Teatro Ponchielli [2]

Date dell'evento:
16/03/2019 - 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 il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [3]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Evento nella Rassegna:

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]
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