Da: Giorgia <scuole@divinacommediaopera.it>
Oggetto: La Divina Commedia Opera Musical 2020 Pescara
Data: 11/10/2019 19:17:29

A Dirigenti Scolastici, Professori, Studenti.
Gent.mi
con la presente siamo entusiasti di informarVi che LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL
arriverà a PESCARA presso il TEATRO MASSIMO Venerdì 24 gennaio 2020, Sabato 25
gennaio 2020, con uno spettacolo mattutino, alle ore 10.00 esclusivamente per le
Scuole.
La Divina Commedia Opera musical quindi porterà Dante in tour per il nostro bel
paese con il patrocinio della Società Dante Alighieri.
L’opera Musical è un emozionante racconto che traduce in spettacolari visioni,
musiche, danze e acrobazie la fantasia del poeta di Firenze, dando vita e forza al
testo italiano per eccellenza. Non un semplice musical, ma un’opera unica nel suo
genere, con continui effetti scenici e mega-proiezioni che portano lo spettatore
dalle fiamme dell’Inferno ai cieli del Paradiso: un’occasione imperdibile per gli
studenti per appassionarsi al testo dantesco, reso più moderno e coinvolgente che
mai.
Certi di avervi con noi a teatro per un evento di straordinaria rilevanza culturale
e formativa.
Scarica Modulo Prenotazione.
Distinti saluti.
Giorgia Palmieri
Segreteria scuole
MIC srl
Piazza Buenos Aires 14
00198 Roma
+39 327 2482267
scuole@divinacommediaopera.it
www.divinacommediaoper
a.it
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