dal 1 al 6 marzo 2022

Produzione di MIC

LA DIVINA COMMEDIA
OPERA MUSICAL
La Divina Commedia Opera Musical accompagna il pubblico in un avvincente viaggio tra Inferno, Purgatorio
e Paradiso, coinvolgendo gli spettatori in un continuo susseguirsi di scenografie immersive, coreografie
acrobatiche, videoproiezioni animate in 3D, effetti speciali e musiche emozionanti e struggenti che
prendono forma su un palco modulare automatico con sollevamento di piani, impreziosito dalla presenza di
elementi scenici di forte impatto. Lo spettacolo è valorizzato dall’interpretazione esclusiva di Giancarlo
Giannini come voce narrante, che rappresenta la maturità di un Dante che ricorda quando a metà della
propria esistenza, spinto da una forte crisi personale, trova nella scrittura una salvezza creativa. Per questa
nuova edizione è stato previsto un restyling dei testi e della scatola scenica, ancora più moderna e
impattante, che rende la Divina Commedia ancora più attuale e fruibile da tutti.
Una nuova edizione dello spettacolo che si annuncia ancor più spettacolare e coinvolgente: “È stato un grande
privilegio per me poter rimettere in forma espressiva un’opera così importante e significativa come la Divina
Commedia – ha sottolineato il regista Andrea Ortis. Ho voluto creare una fantasia e portare l’azione
registica, le visioni e le idee in forma di musical, in maniera armonica, leggendo in chiave moderna il
capolavoro di Dante, grande scrittore, poeta, genio e soprattutto uomo”

Prezzi e riduzioni
SETTORE
Poltronissima A/B
Poltrona A/ I° Balc. A
Poltrona B/ I° Balc. B

Ridotto C –
Gruppi
27,50
24,00
20,00

Ridotto BGruppi
31,00 euro
27,00 euro
23,00 euro

Ridotto ASINGOLI CRAL
35,00 euro
30,50 euro
25,50 euro

Intero
39,00 euro
34,00 euro
28,50 euro

Il ridotto A è valido per le agenzie di viaggio e i cral che formano un gruppo (minimo 20 persone) di sabato e domenica pomeriggio.
Il ridotto B Gruppi è valido per tutti i cral, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone) nelle repliche serali.
Il ridotto C Gruppi pari al 30%, verrà applicato in date infrasettimanali scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in accordo
con il teatro.

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio, Valentina Zeppa
comunicazione@teatrobrancaccio.it – promozione@teatrobrancaccio.it

