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Gran Consiglio (Mussolini)
Articoli della stessa rubrica
Primo appuntamento 2020 della rassegna teatrale Argini, curata dalla compagnia In Scena Veritas.
Uno spettacolo comico-storico in cui la figura di Mussolini – personalità controversa e poliedrica che ha
accompagnato l'Italia e l'Europa verso la sua dimensione politica attuale – viene portata in scena da un unico
protagonista in una scenografia quasi spoglia. A riempirla ci pensano le sfaccettature storiche e personali del
politico, di cui si mettono a nudo gli aspetti sociali, affettivi e umani.
Si tratta di uno spettacolo scritto e interpretato da Tom Corradini - attore e regista di fama internazionale - ed è
stato rappresentato in decine di teatri italiani ed europei. Ha inoltre ricevuto importanti riconoscimenti del settore.

Informazioni
L'evento è completamente gratuito, offerto dal Comune di San Martino Siccomario in occasione della Giornata della Memoria.
Per ulteriori informazioni contattare: 339/5373945 - info@inscenaveritas.com

Pavia, 25/01/2020 (15833)

» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Il Mio Film. III edizione
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Carnevale al Museo della Storia
» Incontro al Caffè Teatro
» Nel nome del Dio Web
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» La Principessa Capriccio
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» Francesca Dego in concerto
» Fra moglie e marito… Drammi del
linguaggio
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Christian Meyer Show
» La Storia organaria di Pavia
» Corpi in gioco
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Il Mio Film. III edizione
» Nel nome del Dio Web
» Incontro al Caffè Teatro
» La Principessa Capriccio
» Fra moglie e marito… Drammi del
linguaggio
» La Farina Dal Diaul La Finisa In
Crusca
» Corpi in gioco
» Guglielmo Tell
» Il sogno di Peter Pan
» Le signorine
» Grease
» Petit Cabaret 1924
» La Tempesta
» Crossroads 2019 - Il Cinema dei
percorsi di fede
» Radiostrambodramma

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

