8/20 marzo

Marco Bocci
Modigliani

PROMO SPECIALE
mercoledì 9.03 h.21
platea € 10 anziché € 30

in

e con
Romina Mondello
Giulia Carpaneto
Claudia Potenza
Vera Dragone
scritto e diretto da Angelo Longoni

SOLO PER CHI ACQUISTA ENTRO IL 19.02

promozione disponibile fino ad esaurimento
plafond … non fartela scappare!

PER TUTTE LE ALTRE
GIORNATE
i
RIDUZIONI CRAL
dal MARTEDI’ al VENERDI’ h 21
GIOVEDÌ 10 - MERCOLEDÌ 16 - SABATO 19 h 17

Narrare la vita e l’opera di Amedeo Modiglian i
oggi, non significa solo rendere omaggio a uno

Platea € 24 anziché € 30
I balconata € 19,00 anziché 24,00
II balconata € 15,00 anziché 19,00
galleria € 10,00 anziché 13,00

dei nostri pittori più famosi e amati al mondo
ma anche rendere omaggio a un periodo storico.
Raccontare la vita di Amedeo Modigliani, non significa solo rendere omaggio a uno dei nostri
pittori più famosi e amati, ma anche rendere omaggio a un preciso periodo storico. Libertà –
Bellezza – Verità – Amore sono le parole chiave del movimento d’artisti provenienti da tutto il mondo e
residenti nei quartieri parigini di Montmartre e Montparnasse. Allo stesso tempo, Modigliani non può
essere raccontato senza rappresentare anche una delle storie d’amore più famose e commoventi
che abbiano mai riguardato un artista. Come in Romeo e Giulietta, l’amore totalizzante tra Amedeo e la
sua Jeanne Hebuterne non può sopravvivere agli amanti. Senza dubbio, è il mondo femminile ad
essere al centro di questo spettacolo. Modigliani non può essere rappresentato senza descrivere le
donne che lui ha amato e dipinto, con la loro dolcezza, la loro impenetrabilità e sensualità.

INFO E PRENOTAZIONI - Ufficio Promozione
Anna Maria Emanuele - responsabile
Filippa Piazza - cral, gruppi, associazioni
tel. 06.83784802 ● cell. 347.2735216 ● e-mail: promozione@teatroquirino.it
dal lunedì al veneredì ore 9.30/13.00 – 14.00/18.00

