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video

https://www.youtube.com/watch?v=Y9sLwrmiL8g


MATTHEW LEE
in 

E' TEMPO DI ROCK'N'ROLL
Un viaggio nella storia del rock'n'roll tra musica e parole



video

https://www.youtube.com/watch?v=eyOR0M6IBrk


DANZARE L'ANIMA DELL'IMPRESSIONISMO

Compagnia BIT presenta



video
Un cast di 8 danzatori descriverà la varietà di
emozioni che si sono materializzate nelle opere dei
pittori Impressionisti, i loro movimenti comporrano
sul palco disegni e immagini, mescolati a suoni, luci
e colori. Sarà così possibile ridere, commuoversi,
cogliere ironia e sorpresa nei loro corpi.

Si respirerà “Impressionismo” dall’inizio alla fine,
sarà come passeggiare su una strada di Parigi e un
attimo dopo rivivere quadri, storie ed emozioni
vissute, sarà come fluttuare tra l'Arte e la Vita. 

https://www.youtube.com/watch?v=U9coVxlOtR4


 IN



video

Un inno al colore e alla gioia

di vivere! 

Presentato in prima mondiale al Fringe
Festival di Edimburgo, Toren è un vero e
proprio inno al COLORE, simbolo di
felicità, passione e speranza. 
Un ritorno alle origini, alla pura
sperimentazione visuale e acrobatica, ma
con lo sguardo rivolto all’innovazione
scenica e performativa.

https://www.youtube.com/watch?v=lxCy6L26i7w&t=58s




A dare voce ai grandi successi di Broadway e del
West End di Londra saranno alcuni tra i più
apprezzati e talentuosi solisti e performer di Musical
Theater italiani, accompagnati per l'occasione da una
band d'eccezione e da un coro straordinario. 
Una celebrazione del Musical in lingua originale,
suonato e cantato rigorosamente dal vivo e
raccontato in italiano da un presentatore che stupirà i
cultori del genere e avvicinerà i neofiti a questo vasto
repertorio. 

VIDEO

Le arie più belle dei musical più

famosi rivivono in questo concertospettacolo

unico, in un'atmosfera solenne e festosa.

https://www.youtube.com/watch?v=mQ4aB3sgmfc




video

Un grande musical Made in Italy con musiche,
testi e arrangiamenti ORIGINALI, rigorosamente
cantato dal vivo, che trasforma in musica e gesto
teatrale una storia intramontabile, capace di
parlare al cuore di tutti.

Tutta la magia del Natale si

sprigionerà con il famoso romanzo

di Charles Dickens trasformato in

Musical dalla Compagnia BIT!

https://www.youtube.com/watch?v=_isux_dexG4&t=14s




video

Colpi di scena e straordinari effetti speciali, la cura e la
bellezza dei ricchissimi costumi e il colore delle luci vi
condurranno fino al lieto finale e sarà praticamente
impossibile non farsi travolgere dalle danze! 

Liberamente tratto dalla Fiaba dei Fratelli

Grimm, FROG il Principe Ranocchio è uno

spettacolo incantevole e appassionante che

farà commuovere e divertire, ricordandoci

che l'amore, alla fine, può vincere su tutto! 

https://www.youtube.com/watch?v=vLdpF9_S674


MUSICALMUSICAL



video

Ci ritroveremo in terre lontane, tra castelli e per mari
burrascosi, potremo salire sul tappeto volante di Aladin
verso l’oriente oppure attraversare boschi e regni incantati
in compagnia di bellissime principesse o ancora potremo
entrare nella foresta del Re Leone o volare con Mary
Poppins…

Uno spettacolo emozionante per

tutta la famiglia che ripropone le

pagine e i personaggi delle

fiabe cari alla nostra infanzia.

https://youtu.be/bIQ9r02uwcs


MUSICALMUSICAL



Tutta la magia e l'emozione dei

musical più amati rivivono sulla

scena in un unico spettacolo...

sarà come vivere una notte a Broadway!

Lo show ripropone, a ritmo incalzante, una brillante
e frizzante rassegna di splendidi medley che

faranno rivivere al pubblico le emozioni di storici e
famosissimi musical: Grease, La febbre del

Sabato Sera, Moulin Rouge, A chorus Line,
Cabaret, Chicago, Notre Dame de Paris, Cats,

The Phantom of the Opera.

video

https://www.youtube.com/watch?v=Q8-jbT6YaSk


per i più piccoli ...per i più piccoli ...per i più piccoli ...   

 

LA BALLERINA E IL SOLDATINO 
spettacolo di teatro e danza

VIDEO

IL GATTO CON GLI STIVALI 
spettacolo di teatro e musica dal vivo

FOTO

TeatroTeatro
RagazziRagazzi

https://www.youtube.com/watch?v=xvyRGsLgsxM
https://www.youtube.com/watch?v=xvyRGsLgsxM
https://www.youtube.com/watch?v=xvyRGsLgsxM
https://www.youtube.com/watch?v=xvyRGsLgsxM
https://drive.google.com/drive/folders/1TRKQS9F1nnNe943-xD08zDHKccTTA965?usp=sharing
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