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Per i gruppi biglietto a prezzo speciale per lo spettacolo teatrale
La grande storia dell'impressionismo
                                                                                                
                                                
                                                                                                                                                    
                                                              
                                                    Cari amici di Linea d'ombra,
proprio in questi giorni, tra immagini di tanti capolavori, musiche suggestive e nuovissime scenografie, sta prendendo forma lo spettacolo teatrale La grande storia dell’impressionismo.
A noi sembra che il tutto prometta proprio molto bene ;-) e ci fa piacere per questo rendervi partecipi con qualche aggiornamento e un video nel quale Marco Goldin e Remo Anzovino vi presentano in anteprima i temi e la musica che chiuderà lo spettacolo. Quello che ascoltate qui è soltanto uno degli undici brani che Anzovino eseguirà dal vivo al pianoforte.                                                                                                
                                                
                                                                                                                                                    
                
                                                            
                                                        
                                                              
                                                    Piaciuto? Bene, allora segnatevi questa data:

- lunedì 19 novembre, ore 21, Milano, Teatro Nazionale (via Giordano Rota, 1)                                                                                                
                                                
                                                                                                                                                    
                                                
                                                                                    
                                                                            Linea d'ombra ha fortemente voluto che il teatro potesse riservare tariffe speciali per i gruppi (minimo 20 persone).

Qui dunque i riferimenti per l'acquisto dei biglietti per i gruppi:
                                                                                                                                                                                                
                                                              
                                                    Info biglietti gruppi per lo spettacolo di Milano
Tel. tel 02 00640835 e 02 00640859
e-mail: b2b@teatronazionale.it
                                                                                                
                                                
                                                                                                                                                    
                                                              
                                                    Se preferite assistere allo spettacolo in un'altra città, e siete comunque interessati all'acquisto dei biglietti come privati, qui trovate il calendario completo della tournée.                                                                                                
                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                        
                                                
                                                                                                                                                        
                                                            
                                                                                                                                                                                        
                                                
                                                                                                                                                    
                                                              
                                                    L'immagine che vedete qui sopra è invece il progetto di scenografia sul quale stiamo lavorando con Fabio Massimo Iaquone e Luca Attilii, i due videomaker che nelle settimane scorse hanno tra l'altro effettuato delle bellissime riprese nei luoghi dove hanno visssuto, e lavorato, Van Gogh e Gauguin.

Come è infatti spiegato in dettaglio qui, dopo le prime tre scene in cui Marco Goldin parlerà di tutti i protagonisti dell'impressionismo, e di Monet in particolare, lo spettacolo vivrà un'ampia parte dedicata a questi due artisti straordinari che, per sessanta giorni, dal 23 ottobre al 23 dicembre 1888, hanno incrociato le loro esistenze, vivendo insieme ad Arles, in Provenza. Qui hanno dipinto quadri meravigliosi che sono oggi un'eredità tra le più straordinarie e commoventi dell'intera storia dell'arte.

Questa parte dello spettacolo dedicata a Van Gogh e Gauguin nasce dal romanzo di Marco Goldin, I colori delle stelle, edito da Solferino, disponibile dal 15 novembre in libreria e negli store digitali. E naturalmente in tutti i teatri.
Un motivo in più per non mancare!

Il team di Linea d'ombra
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Questo servizio gratuito di newsletter viene inviato a coloro che si sono iscritti, online sul nostro sito o tramite il nostro call center, anche usufruendo dei servizi di prenotazione.
GDPR: abbiamo aggiornato la nostra informativa sulla privacy. Per leggerla clicca qui.
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