Lanciatori di Stelle - Rappresentazione Teatrale
[1]

Lanciatori di Stelle
con i ragazzi dell’Associazione di Volontariato Odv GO ON di Cremona e Compagnia dei Cirindelli –
Anffas Cremona Onlus.
Questa rappresentazione teatrale è il risultato finale di laboratori teatrali attivati all’interno delle
due differenti realtà associative e che hanno trovato, per questa occasione, un punto d’incontro sul
palcoscenico del Ponchielli. Lo spettacolo che ne scaturisce, in forma di musical, presenta brani
celebri tratti dalle più famose commedie musicali adattati, in maniera opportuna, alle oggettive
limitazioni dei protagonisti in scena.
Lo scopo è quello di ridurre il più possibile le differenze ed evidenziare il grande sforzo messo in
campo per superare i propri limiti imposti, condividendo tutto questo con le persone più care, e la
voglia di ritrovare un posto nella società che, in questo contesto, trova il suo espletamento nella
collaborazione fra diverse disabilità.

Date dell'evento:
12/10/2019 - 20:30
Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero con assegnazione posti I biglietti potranno essere ritirati alla biglietteria del teatro
aperta dal lunedì al sabato a partire dal 23 SETTEMBRE nei consueti orari di apertura (10.30-13.30
e 16.30 -19.30).

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]

[5]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Teatro [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7]

Io Sono

• Turista [9]
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