in collaborazione con

Pro Loco
Badia Polesine

Biglietti

intero € 10
ridotto € 8 per under 30 e over 65
ridotto € 5 per ragazzi fino ai 12 anni solo per
Tomáš Kubínek
lunatico certificato & maestro dell’impossibile

Prevendita

Pro Loco
da lunedì a venerdì ore 11.30 - 12.30
info 327 0957639
Tabaccheria De Marchi
da lunedì a sabato ore 8.00 - 13.00 e ore 15.30 - 19.30
online su arteven.it e vivaticket.it
e relativi punti vendita.

Vendita

Il giorno dello spettacolo presso il Teatro
ore 10.00 - 13.00 e dalle ore 15.00

Informazioni

Cell. 327 0957639
cultura@comune.badiapolesine.ro.it
www.comune.badiapolesine.ro.it
www.arteven.it
L’accesso ai disabili è consentito solo in platea per un
massimo di due posti con accompagnatore.

BADIA POLESINE
TEATRO SOCIALE
EUGENIO BALZAN

10

ore

17 .00

Febbraio 2019

23

Balletto di Siena
ore

17 .00

Dicembre 2018

Nate Brown & One Voice

NATE BROWN & ONE VOICE
IN CONCERT

GRANDE SUITE
CLASSIQUE VERDIANA
coreografie di Marco Batti
musiche di Giuseppe Verdi

Per questo spettacolo di balletto classico il Balletto di Siena, dinamica
realtà artistica che affianca accuratezza tecnica e uno stile di movimento carico di eleganza e passione, si ispira alla vita e alla produzione
musicale di Giuseppe Verdi. Le coreografie, composte sulle celebri musiche del grande Maestro di Busseto (La Traviata, Simon Boccanegra, I
Vespri Siciliani, Rigoletto, Nabucco), ne raccontano le vicende biografiche, intrecciandole alle storie dei suoi personaggi più famosi. Si delinea
così un Verdi uomo dell’Ottocento, ma con uno spirito dai tratti contemporanei, un innovatore musicale e al tempo stesso esploratore della
psiche umana, disegnatore di caratteri carichi di personalità.

Direttamente da Washington D.C. torna “Nate Brown & One Voice”:
cinque cantanti selezionati dalla corale di uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America, “Nate Brown & Wilderness”. Vincitore di
molti premi, nel 2008 il gruppo viene scelto da C-Jam Music Usa per
intraprendere una tournée in Europa che continua a ripetersi ancora
oggi ogni anno. Nate Brown crea arrangiamenti sempre più raffinati
che riproducono il grande coro. Si è occupato del Music Ministry nella
chiesa Battista per cinque anni, portando il gruppo gospel di bambini
alla vittoria del primo premio della Kellogg’s Gospel Competition. Attualmente è direttore musicale alla First Baptist Missionary Church e
fondatore del Gentle Giant Music Ministries.
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ore

17 .00

Marzo 2019
Tomáš Kubínek

TOMÁŠ KUBÍNEK

lunatico certificato & maestro dell’impossibile
Tomáš Kubínek è un autentico “poeta visivo”, brillante erede della tradizione del vaudeville. Il suo one-man show Certified Lunatic & Master
of the Impossible (Lunatico certificato & Maestro dell’Impossibile), che
combina grande comicità, mimica e simpatia irresistibile, ha ottenuto
riconoscimenti da pubblico e critica. Formatosi alla scuola del Physical
Theatre con i maestri di questo genere, ha dato forma ad uno spettacolo estremamente brillante: qualsiasi termine si usi per definirlo, o
qualsiasi mezzo artistico lui utilizzi, Kubínek riesce ogni volta a raggiungere il suo obiettivo, perché la sua dolce follia seduce ogni volta piccoli
e grandi. Un artista che si rivela allora come il portatore di un umorismo
completo e profondo, fatto di poesia e di umiltà.

