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(ANSA) - ANCONA, 7 GIU - Sarà interamente dedicata all'India la
giornata inaugurale del 39/o Inteatro Festival che si aprirà al
Teatro delle Muse di Ancona il 24 giugno con un programma
d'iniziative dalle 10 alle 24. Lo ha annunciato la direttrice artistica
Velia Papa: a partire da quest'anno il Festival focalizzerà la sua
giornata inaugurale su un paese del mondo. Il momento clou del
programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala Grande delle Muse
dove si esibirà la compagnia degli Attakkalari Centre For
Movement Arts. In mattinata i danzatori offriranno agli allievi delle
scuole di danza di Ancona una masteclass gratuita di due ore. Alle
18 sarà invece la volta della danzatrice e coreografa indiana
Hemabharathy Palani del distretto del Bangalore. In programma
una mostra fotografica sulle reciproche influenza tra Pina Bausch e
l'India, una installazione multimediale e un aperitivo in salsa
indiana.
XAC

ALTRI SONDAGGI

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/inteatro-inaugura-il-24-6-con-l-india-1.5755477

07/06/2017
Sito Web

ARTICOLI DA LEGGERE

+ GALLERY: Inteatro inaugura il 24/6 con l'India

COMMENTA

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.

1

PAGINE 1 DI 1

Contatti

Privacy policy

Pubblicità

INVIA

Mappa del sito

79
Edizioni Brescia S.p.A. Società Unipersonale (soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Società Athesis S.p.A. P.IVA e C.F. 00213960230)Via Eritrea, 20/A – I-25126 Brescia (BS) – REA: BS323262 – Cap. soc. i.v.: 780.000 Euro – P.IVA e C.F. 03098310174 – Copyright © 2017 – Tutti i diritti riservati

Questo sito web utilizza i cookie anche di profilazione al fine di migliorarne la fruibilità. Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta
l'uso dei cookie. Informazioni Acconsento

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

CORRELATI

