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Teatro Ponchielli - Tutti a Teatro! Danza - Bleu!
TPO – TEATRO DI PIAZZA E D’OCCASIONE
presenta
BLEU!
direzione artistica Davide Venturini, Francesco Gandi
coreografia Anna Balducci
visual design Elsa Mersi
computer engineering Rossano Monti
sound design Spartaco Cortesi
costumi Fiamma Ciotti Farulli
oggetti di scena Livia Cortesi
in coproduzione con
Teatro Metastasio di Prato
Théâtre Joliette Minoterie Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture
Un appuntamento dedicato ai bimbi e alle loro famiglie. L’ intento è quello di divulgare e
promuovere la danza anche al pubblico dei giovanissimi, coinvolgendoli con le loro famiglie, alla
scoperta dell’arte coreutica e alla bellezza del linguaggio corporeo.
Un gradito ritorno sul palco del Teatro Ponchielli è quello della COMPAGNIA T.P.O. specializzata
nell’utilizzo di tecnologie interattive che permettono di coinvolgere il pubblico dei piccoli (dai 5 ai 7
anni) in un’esperienza di gioco che si trasforma in approccio con l’arte del movimento e che
presenterà BLEU! spettacolo ispirato all’ambiente marino e ai suoi meravigliosi abitanti.
Fonte: Teatro Ponchielli

Date dell'evento:
19/12/2021
11:00
Replica ore 16:00 e 18:00

Palcoscenico Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
Cremona , CR
Cremona IT
IT

Prezzo:
Biglietti: Posto unico non numerato € 12,00 adulti - Posto unico non numerato € 6,00 bambini

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]
• Genitore [11] » I figli [12]
• Genitore [11]
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