Lunedì 19 Dicembre 2016 ore 21,00 Teatro Sociale di Pinerolo
Cenerentola – Ballet of Moscow
Il mitico amore tra Cenerentola e il Principe; il nascere e il fiorire dei sentimenti umani, gli ostacoli e la
realizzazione del loro sogno. Nella musica di Prokofiev si possono percepire tutti i caratteri della dolce
sognatrice Cenerentola, del suo timido padre, della cavillosa matrigna, delle capricciose sorellastre, del
fervido giovane Principe, in una maniera che lo spettatore non rimane indifferente alle loro gioie e ai loro
dolori. La danza è gioiosa, vivace, frizzante, poetica e il Ballet of Moscow, ci presenta una Cenerentola
sempre più dolce e sognatrice: la scarpetta scompare; al suo posto il Principe va alla ricerca di una fanciulla
dal piede puro, che a ben guardare è anche il punto di forza del danzatore, dal quale trae forza, equilibrio
ed elevazione. La fanciulla, guidata dal ricordo della madre, intraprende la propria strada alla ricerca della
sua identità e dell’amore. Cenerentola non è solamente un personaggio delle favole, diceva Prokofiev, é
soprattutto una creatura che palpita, inducendo alla commozione, alla tenerezza. Tutto interpretato
perfettamente dal famoso “Ballet of Moscow” crea un’atmosfera in cui si culla nel sogno esoterico di una
scenografia da “ Mille e una notte”….
Musiche: Sergei Prokofiev, Coreografie: Timur Gareev, Solisti: Andrei Sorokin e Kristina Kochetova

Prevendita biglietti Rogirò Dischi – via Buniva, 63 Pinerolo – tel. 0121.396935
Info: 334.1891173
Biglietti ON-LINE e punti vendita in tutta Italia www.ticketone.it
Prezzi biglietti (compreso diritti prevendita)
Poltronissima Intero Euro 42,00 - Ridotto Euro 37,00 - Ridotto invalidi Euro 42,00 + 1 omaggio
Poltrona Intero Euro 36,00 - Ridotto Euro 31,00 per bambini fino a 12 anni, scuole di danza, gruppi sup. 10 persone
Ridotto invalidi Euro 36,00 + 1 omaggio
Galleria Intero Euro 30,00 - Ridotto Euro 25,00 per bambini fino a 12 anni, scuole di danza, gruppi sup. 10 persone
Ridotto invalidi Euro 25,00 + 1 omaggio
Loggione Intero Euro 26,00 - Ridotto Euro 21,00 per bambini fino a 12 anni, scuole di danza, gruppi sup. 10 persone
Ridotto invalidi Euro 26,00 + 1 omaggio

