Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! Danza Paradiso [1]
Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! Danza - Paradiso
COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA
presenta
PARADISO
dal Paradiso di Dante Alighieri
regia, coreografia e spazio Virgilio Sieni
costumi Silvia Salvaggio
luci Virgilio Sieni e Marco Cassini
allestimento Daniele Ferro
interpreti Jari Boldrini, Nicola Cisternino, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulio Petrucci
produzione
Comune di Firenze / Dante 2021 Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni; Campania
Teatro Festival in collaborazione con Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli – Cremona
2021 | 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
Il Paradiso di Dante ricompone il corpo secondo una lontananza che è propria dell’aura, un luogo
definito dal movimento, da ciò che è mutevole. Un viaggio che si conclude nello spazio senza tempo
della felicità.
Il cammino di Dante non è assimilabile a niente, pura invenzione di una lingua inappropriabile che si
trasforma in molecole di dialetto e oralità, gesto sospeso e luccicanze improvvise.
Dante non è un flâneur, viaggiatore della notte alla ricerca di se stesso nelle pieghe infernali della
città; né un wanderer, viandante immerso negli abissi della malinconia e letteralmente risucchiato
dai paesaggi emozionali; né un passeggiatore scanzonato, come ci indica divinamente Petrarca, cioè
un camminatore che tiene lontani i pensieri invadenti e si sospende nell’ "errabondare tra le valli".
È un cammino dall’umano al divino, dal tempo all’eterno.
Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
27/11/2021

18:00
Palcoscenico del Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT
IT

Prezzo:
Biglietti: Posto unico non numerato Interi € 25,00 Ridotti* € 22,00 - Biglietto studenti** Posto unico
non numerato € 12,00 - * Riduzione per giovani fino a 30 anni, per possessori di Welcome Card,
Touring Club e FAI, ex abbonati, ex condomini - ** BIGLIETTO STUDENTI riduzione studenti under
30, con tessera universitaria o documento attestante l'iscrizione scolastica per l'anno in corso.

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatore e contatti per informazioni:
Biglietteria:
da lunedi al venerdi: orario continuato 10.00 - 18.00
sabato e domenica: 10.00 - 13.00.

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 [2]

Evento nella Rassegna:

Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! [5]
[5]

da 03/09/2021 a 23/01/2022

Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro!
Riprende la Stagione del Teatro Ponchielli con spettacoli di Opera, Danza, Musica e Teatro!

Leggi tutto su Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! [5]

[6]
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

• Danza [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]

Submitted by simonetta.guazzi on Ven, 20/08/2021 - 09:22
Si
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/502954
[2] http://www.teatroponchielli.it/
[3] https://www.comune.cremona.it/node/452797
[4] mailto:info@teatroponchielli.it
[5] https://www.comune.cremona.it/node/502881
[6] http://www.e015.regione.lombardia.it/
[7] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/281
[8] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[9] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[10] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/153

