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Busto Arsizio: LA DIVINA COMMEDIA –
DANTE’S MUSICAL
CULTURA, POLITICA, TEATRI

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn E-mail

11 marzo 2016 presso Teatro Sociale di Busto Arsizio
– Varese a Busto Arsizio.
Demoni come soldati in maschera antigas e i beati vestiti con bianchi e candidi frac: è una rilettura

in chiave moderna, musicale e scanzonata del celebre capolavoro di Dante Alighieri lo

spettacolo «La Divina Commedia – Dante’s Musical» in programma venerdì 11 marzo, alle ore 21,

al teatro Sociale di Busto Arsizio nell’ambito della «Stagione Varietà» del teatro Sociale di Busto

Arsizio, ideata dall’associazione culturale Teatro stabile dell’Insubria e inserita nel circuito

«VareseinScena», realizzato dalla stessa associazione Teatro stabile dell’Insubria con il contributo

economico della Fondazione comunitaria del Varesotto, onlus proprietaria del teatro Sociale di

Busto Arsizio. Il costo dei biglietti, in vendita su www.ticketone.it, è così fissato: I settore platea €

20,00; II settore platea € 20,00; galleria € 15,00; abbonamento «Sei libero» (formula abbonamento

comprendente un minimo di sei spettacoli della «Stagione Varietà») I settore platea € 17,00; II

settore platea € 17,00; galleria € 12,00. Informazioni: UCC Teatro di Varese, tkts@teatrosociale.it e

tel. 0332.247897.

Scheda tecnica

Venerdì 11 marzo 2016 – ore 21.00

NNT - Buses
Used Buses - Wide range on buses! We've got what you're looking for.

CERCA  

EVENTI PROMOSSI

Roma: Rudy Marra &

the M.O.B.

16 gennaio 2016

presso Sopra c’è gente

a Roma. nel corso della serata verrà

inaugurata una mostra di:

Alessandra Carloni ..

Milano: A

DanzainFiera con

ACCADEMIA DANZA

Giovani Talenti

27 febbraio 2016 presso Accademia

Danza Giovani Talenti a Milano.

Importante collaborazione e

REGISTRATI  CREA UN EVENTO
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Sold Out Srl presenta

La Divina Commedia – Dante’s musical

musical / stagione Varietà

«La Divina Commedia – Dante’s Musical» è il racconto simbolico in chiave moderna di un viaggio,

che nasce dalla lettura della Commedia del sommo poeta italiano: Dante Alighieri.

Un giovane studente, specchio di una società moderna con le proprie incertezze e le sue tentazioni,

immergendosi nella lettura del poema si ritrova a intraprendere un inspiegabile quanto necessario

viaggio accanto a Dante volto alla ricerca del sommo bene. Luca, questo il nome dello studente,

segue Dante fin dalla traversata dell’Acheronte, e osserva così quei dannati che per le loro colpe

soffrono nell’Inferno, fino a scontrarsi col poeta sul perché di queste scelte: è forse lui Dio? Anche

Luca vuole esprimere la sua idea e lo fa nel Purgatorio, quasi un’arena da X-Factor, dove le anime

sono chiamate a dimostrare di avere quel quid in più per conquistare la gloria. Ma qui la

confusione prende il sopravvento: perché Virgilio abbandona i due viaggiatori? Forse perché la

ragione non può spiegare tutto: ognuno nella vita fa un viaggio alla ricerca del suo paradiso, ma

per giungere fino in fondo bisogna compiere il proprio destino e abbandonarsi all’inspiegabile:

entrando in Paradiso ognuno vedrà con i suoi occhi la felicità.

Accanto al tema del viaggio che ogni individuo deve compiere per passare dalla condizione del

peccato a quella della felicità, si inserisce il tema politico dove è facile trovare analogie tra le

divisioni, le lotte e la corruzione della Firenze del ‘300 e l’Italia contemporanea, e anche i

personaggi del mondo classico scelti da Dante si sovrappongono a personaggi moderni, poiché il

protagonista vede il viaggio con gli occhi della sua modernità. Questo spiega anche la scelta di

costumi a metà strada tra il mondo classico e il mondo moderno e gli stessi demoni, guardiani dei

dannati, appaiono come soldati in maschera antigas, e i beati si presentano in bianchi e candidi

frac.

Il passaggio di testimone dalla ragione alla grazia, da Virgilio a Beatrice, segna la necessità di

lasciarsi guidare nella vita sia dalla ragione che dalla fede e la contaminazione di alcuni tipi

danteschi con personaggi del mondo fantastico moderno rispondono a quella necessità di

sentire e vivere il viaggio di Dante come un cammino che è valido per l’uomo di in ogni tempo.

Ingresso

I settore platea € 20,00; II settore platea € 20,00; galleria € 15,00; abbonamento «Sei libero»

(formula abbonamento comprendente un minimo di sei spettacoli della «Stagione Varietà») I

settore platea € 17,00; II settore platea € 17,00; galleria € 12,00

I biglietti sono in vendita anche su www.ticketone.it.

Informazioni

UCC Teatro di Varese: tkts@teatrosociale.it e tel. 0332.247897

Visualizza LA DIVINA COMMEDIA – DANTE’S MUSICAL su Evensi

Indirizzo: piazza Plebiscito, 8, Busto Arsizio

sinergia tra due Accademie

Internazionali…  Direttamente

dall’accademia ..

Bari: MORRICONE

Soundtracks al

Nicolaus Hotel di Bari

17 gennaio 2016

presso Bari a Bari. Vince

Abbracciante – wurlitzer, Hammond,

fisarmonicaDavide Penta – basso

Antonio Di Lorenzo – ..

Napoli: Yoga della

risata a Napoli al

Vomero presso Asd

Sanamente Via Alvino

134 Tel 081.2298530

16 gennaio 2016 presso Asd

Sanamente a Napoli. Yoga della

risata a Napoli al Vomero presso Asd

Sanamente Via Alvino ..

Rimini: Annuale All

Inclusive € 299,00

14 dicembre 2015

presso ASD Magic Gym

a Rimini. Solo da ASD Magic Gym

torni in forma ad un prezzo ..

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK

TAG

aperitivi  arte  beneficenza  blues

business  calcio  cinema  

concerti  convegni  corsi  cultura  

degustazioni  discoteche  dolci  

esposizioni  famiglia  festival  

fiere  filosofia  food  fotografia  

Piace a 24.875
persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai
tuoi amici.
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