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Proserpine di Colasanti apre Festival Spoleto
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale
Teatro con Asti, Riccobono e Dante. Chiude Gatti con Opera Roma. Esplosione di sensi
per il Fashion Freak Show firmato Jean Paul Gautier, mentre è decisamente donna il Teatro tra
Adriana Asti, Eva Riccobono diretta da Andrée Ruth Shammah e l'Edipo ... Leggi la notizia
Persone: giorgio ferrara adriana asti Organizzazioni: proserpine festival spoleto Prodotti: festival
opera Luoghi: spoleto andrée Tags: intelligenza artificiale omaggio
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Proserpine di Colasanti apre Spoleto

ROMA, 18 APR - Sarà la Proserpine di Silvia
Colasanti, seconda tappa di una personale trilogia
d'Opera contemporanea, con la bacchetta di
Pierre-André Valade, ad aprire la 62/a edizione del
Festival dei due mondi di Spoleto,... La gazzetta del
mezzogiorno - 18-4-2019 Persone: proserpine
giorgio ferrara Organizzazioni: fendi fashion freak
show Prodotti: festival opera Luoghi: spoleto andrée
Tags: tappa isola Dalla follia modaiola di Jean Paul
Gualtier al mito di Proserpine passando per la
riscoperta del Bauhaus e di Lucrezia Borgia:
presentato il cartellone del 62esimo Festival dei Due
Mondi ... verrà aperta dall'opera lirica in due atti '
Proserpine ' tratta dall'omonimo poema drammatico di Mary Shelley. Commissionata alla
compositrice Silvia Colasanti, insieme al 'Minotauro", messo in scena ... Spoleto Online 18-4-2019 Persone: jean paul gualtier lucrezia borgia Organizzazioni: teatro la mama Prodotti:
festival spettacolo Luoghi: bauhaus roma Tags: mito riscoperta Festival dei Due Mondi, svelato il
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programma
... Proserpine, opera lirica in due atti, tratta
dall'omonimo poema drammatico di Mary Shelley.
Commissionata alla compositrice Silvia Colasanti,
insieme al Minotauro, messo in scena lo scorso anno,
l'... Quotidiano dell'Umbria - 18-4-2019 Persone:
giorgio ferrara carla fendi Organizzazioni:
fondazione rai Prodotti: festival amico Luoghi:
spoleto roma Tags: programma artisti 62° Festival di
Spoleto 'Ocean of Inspirations', tra donne
protagoniste, giovani e contaminazioni E chi meglio
della osannata Silvia Colasanti poteva essere la
compositrice più adatta a mettere in musica un testo,
non certamente comune, come il dramma in versi
Proserpine , il mito di ... Tuttoggi.info - 18-4-2019 Persone: giorgio ferrara silvia colasanti
Organizzazioni: fondazione festival transavanguardia Prodotti: festival opera Luoghi: spoleto
roma Tags: contaminazioni edizione Presentato il programma del 62° Festival dei Due Mondi
... Proserpine , opera lirica in due atti, tratta
dall'omonimo poema drammatico di Mary Shelley.
Commissionata alla compositrice Silvia Colasanti,
insieme al Minotauro , messo in scena lo scorso
anno, l'... UmbriaNotizieWeb - 18-4-2019 Persone:
giorgio ferrara carla fendi Organizzazioni:
fondazione teatro Prodotti: festival musica Luoghi:
spoleto roma Tags: programma artisti CONDIVIDI
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