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DOMENICA 11 MARZO  2018 

  

ore 10,00 - 11,00 - 12,00

  

  

IN SUA MOVENZA E' FERMO

  

Viaggio Teatrale nei sotterranei 

  

del Teatro della Pergola

  

Lo spettacolo dei record... :-)
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    IN SUA MOVENZA E' FERMO        Viaggio Teatrale nei sotterranei del Teatro della Pergola  Via della Pergola 16/28www.teatrodellapergola.com informazioni 055 076 3333Intero: 15,00 euro - Ridotto: 12,00 euroI biglietti possono essere acquistati sia onlineche il giorno stesso della visita recandosi presso la biglietteria del Teatro.  Da un'idea di Riccardo Ventrella  Testi e regia di Giovanni Micoli   Luci Samuele Batistoni, Filippo Manzini    Consulenza scientifica Biblioteca Spadoni    Interpreti e personaggi in ordine di apparizione:  Luca Cartocci è Alessandro Lanari, l'impresarioNatalia Strozzi è Marianna Barbieri Nini, sopranoFabio Baronti è Antonio Meucci, l'inventoreSabrina Tinalli è la sarta di Eleonora DuseMarcello Allegrini è Cesare Canovetti, il capo-macchinistaMassimo Manconi è la guida   ***************************** ******************************    "La grande magia di un teatro non abita solo sul palcoscenico, nell’istante esatto in cui unospettacolo si dà per il pubblico. Come un corpo biologico, il teatro vive in ogni momentosoprattutto nei suoi spazi “segreti” e inaccessibili agli spettatori: nei laboratori, nei pressi dellamacchina scenica, nei sotterranei e nei depositi. Là dove ancora risuonano le voci dei tanti chehanno dedicato la loro vita a questa bruciante passione. Senza apparire sulle locandine, senzalasciar traccia di sé nei libri di storia."  In sua movenza è fermo è l’inedita formula di visita spettacolo che dopo dodici anni di replichecontinua ad affascinare gli spettatori confermando l’ormai tradizionale appuntamento unadomenica al mese con la storia della Pergola. Oltre quindicimila presenze per più di 300repliche sono i numeri che hanno fino ad oggi premiato un progetto che è diventato un modelloper molti altri spazi museali e luoghi storici segnati dalla cifra stilistica della Compagnia delleSeggiole che li racconta e li attraversa insieme ai protagonisti che ne hanno tracciato la storia.  L’accesso può essere difficoltoso per i non deambulanti                    
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http://lacompagniadelleseggioleassoci.musvc2.net/e/t?q=f%3dDX2BMP%26l%3d4%261%3dS5%26r%3dDX30I%26I%3dhw7D_rTfn_3d_5oSS_E4_rTfn_2i0Kw.wrytu22eoyyph55oon.1op_5oSS_E4eyrBtr_5oSS_E4sxn-AoyrBzd-sdnya3rp2_FQVc_Pf%26g%3dzIsypP.nh7

