Stagione di prosa 2018/2019 - IL PADRE

Evento n. 338 dalla riapertura (2 settembre 2007)
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Stagione di prosa 2018/2019 - IL PADRE

20 febbraio 2019 - ore 21
6° appuntamento della Stagione 2018/2019
IL PADRE

Mercoledì 20 febbraio 2019 - ore 21 - Teatro Comunale Ballarin

ALESSANDRO HABER
LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE
IL PADRE
di Florian Zeller
e con Paolo Giovannucci, Daniela Scarlatti, Ilaria Genatiempo, Riccardo Floris
regia Piero Maccarinelli

Andrea è un uomo molto attivo, nonostante la sua età, ma mostra i primi segni di una malattia
che potrebbe far pensare al morbo di Alzheimer. Sua figlia Anna, convinta che sia la soluzione
migliore, gli propone di stabilirsi nel grande appartamento che condivide con il marito. Ma le
cose non vanno del tutto come previsto: l’uomo si rivela essere un personaggio fantastico,
colorato, che non è affatto deciso a rinunciare alla sua indipendenza... Con grande abilità e
ironia l’autore ci conduce a vivere empaticamente le contraddizioni in cui il nostro protagonista
incappa, il quale ci coinvolge con grande emozione in questo percorso dolorosamente poetico.

acquista questo spettacolo On-line
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Pieghevole stagione 2018/19
Locandina stagione 2018/19
Locandina spettacolo

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI
Prevendita dal 2 novembre
Online su arteven.it e vivaticket.it e relativi punti vendita
Vendita il giorno di spettacolo presso il Teatro Comunale Ballarin a partire da due ore prima
dell’inizio spettacolo.

BIGLIETTERIA LUOGHI E ORARI:
Esclusivamente presso il Teatro Ballarin:
- mesi di ottobre - novembre 2018
mercoledì, venerdì e domenica ore 15 - 18, sabato ore 9.30 - 12.30
Esclusa la sera dello spettacolo, presso la Biblioteca Comunale Baccari:
- dicembre 2018 e da gennaio 2019
mercoledì e venerdì ore 15 - 18, sabato ore 9.30 - 12.30

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI SONO RISERVATE PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI
E BIGLIETTI DA PARTE DI AZIENDE, GRUPPI ED ASSOCIAZIONI. INFORMAZIONI IN
BIGLIETTERIA

INFORMAZIONI
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Biblioteca Comunale Baccari
via G. B. Conti 30, tel. 0425 605667
Teatro Comunale Ballarin
Via G.B.Conti 15 - tel. 0425 - 642552

www.teatrocomunaleballarin.it
direzione.biblioteca@comune.lendinara.ro.it
uff.biblioteca@comune.lendinara.ro.it
www.arteven.it

Per essere sempre informati sugli eventi in programmazione, iscrivetevi alla nostra Newsletter

Scarica la nuova app del comune di Lendinara

(inquadra il QR code per il download dell’applicazione per iOS e Android).
In alternativa cerca Municipium su App Store o Play Store del tuo smartphone.
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