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IMPROnte Digitali SHOW
Articoli della stessa rubrica
Se anche voi siete prigionieri di mille gruppi whatsapp, se anche voi vi illudete di incontrare l'anima gemella su
Tinder, oppure se la vostra vacanza è sempre perfetta e sentite il bisogno di condividere ogni momento... Venite a
ridere sulle vostre dipendenze occulte!!Ci raccomandiamo di tenere i cellulari accesi, per fornirci spunti in diretta!
Sabato 3 febbraio in Aula del '400 gli attori di improvvisazione della compagnia IMPROnte DIGITALI vi faranno
divertire con il primo spettacolo di improvvisazione teatrale ispirato ai social network! Oltre al divertimento,
avrete anche l'occasione di tentare la sorte e vincere bellissimi premi con gli ultimi biglietti della lotteria La Cura in
Una Cellula. I biglietti vincenti saranno estratti al termine dello spettacolo.
L'incasso della serata sarà interamente dedicato a sostenere la campagna di crowdfunding e il progetto di
ricerca scientifica "La Cura in Una Cellula". Le IMPROnte digitali sono (in ordine alfabetico): Carmen Cappiello,
Cristina Cito, Piero De Giosa, Giulio Larovere, Ilaria Melis, Sabrina Pileri, Stefano Prestini, Paola Prinetti, Emanuele Vasta, Andrea Zannetti.

Pavia, 03/02/2018 (15021)

» Al cinema insieme
» 5^ Scarpadoro di Babbo Natale
» A tu per tu con l'opera Kids
» Dolci Storie
» Inaugurazione APP museale
» I Canti di Natale: piccola lezione con
interventi musicali
» Conversazione pavese con Jole Garuti
» Natale dai Mondi
» «e così spero di te»
» Dialoghi sulle mummie
» A tutto museo
» Cities for Life 2018 - Città per la Vita,
Città Contro la Pena di Morte
» Genesis a Pavia: io c'ero
» In forma...con pochi accorgimenti
» Piccolo Principe
» Torre d’Isola in festa…aspettando il
Natale
» Dai salotti ai macelli
» Lezione-concerto sul rock
» Festival del Sorriso
» Spirito di Copenaghen
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Al cinema insieme
» Natale al Politeama
» Una Cesa, Un Pivion e Dü Malnat
» Dolci Storie
» Natale dai Mondi
» Tss on the road
» Caffè Corretto
» Piccolo Principe
» After Miss Julie
» Spirito di Copenaghen
» Se il tempo fosse un gambero?
» Ogni volta che si racconta una storia
» Mistero Buffo
» Il mantello di Don Giovanni
» Una cesa, un pivion e du Malnat

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2018 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

