Comune di Sarezzo
Assessorato Cultura

Sabato 16 marzo 2019
Milano, Teatro Nazionale
"A Chorus Line" racconta il dietro le quinte di uno
Partenza:
ore 13,00 teatro S. Faustino via spettacolo teatrale, mostrando l'impegno, la fatica, i
sogni e il sacrificio di chi vuole disperatamente farcela.
IV Novembre.

Inizio spettacolo:
ore 15,30 (durata 2 ore circa).
Rientro a Sarezzo ore 19,30.
Quota individuale
d’iscrizione
(trasporto
ingresso settore poltrona):
Euro 50,00.

+

Termine per le iscrizioni:
Venerdì 1 febbraio 2019.
L’iniziativa verrà
realizzata
solo se verrà raggiunto il
numero di 50 partecipanti.
N.B.: in caso di rinuncia la
quota non potrà essere
rimborsata.

La genialità della trama sta tutta nella sua semplicità,
un'opera di teatro nel teatro: sul palco un gruppo di
ballerini pieni di speranza si presenta a un provino.
Sono tutti pronti a farsi giudicare dal regista Zach per
aggiudicarsi un ruolo di linea nello spettacolo di
prossima produzione, raccontandosi e condividendo con
lui le loro storie. Come nello spettacolo, così nella vita
reale, gli stessi artisti, a ogni alzata di sipario, portano
in scena loro stessi, determinati nel dimostrare chi
sono.
A Chorus Line è un musical originariamente concepito
dal regista e coreografo Michael Bennett, che lo mise in
scena per la prima volta allo Shubert Theatre di
Broadway il 25 luglio 1975 e dove rimase in cartellone
15 anni per un totale di 6.137 repliche. Lo show fece
così tanto scalpore da essere rinominato come il "Re dei
Musical": vinse 9 Tony Award (tra cui miglior musical,
miglior regista, miglior libretto, miglior attrice, migliori
musiche, miglior coreografo etc..), un premio Olivier
Award per il miglior musical e un Premio Pulitzer per la
drammaturgia. Il nuovo allestimento teatrale sarà
diretto dall'affermata attrice e regista Chiara Noschese.

Per info e prenotazioni Ufficio Cultura
Sede comunale piazza C. Battisti 4—2° piano
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
12,45 Tel. 030/8936274
E-mail cultura@comune.sarezzo.bs.it

