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L.go Greppi – MILANO (MM2 VERDE LANZA)

Sabato 05 Gennaio 2019

ORE 19.30





BIGLIETTI PLATEA PER SOCI AMICI G.O.R. PADERNO
26.00 Euro (al posto di 40 Euro)
18.00 Euro (al posto di 32 Euro) per over 65 e under 26
Lo spettacolo è consigliato dagli 8 anni

PRENOTAZIONI : da Lunedì 19/11/2018
(ad esaurimento posti e con priorità ai Soci Amici G.O.R. Paderno)
Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità al 31/05/ 2019: 10 Euro
**Trasporto pullman, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

ORARIO E LUOGO DI PARTENZA:
ORE 18.00 da SENAGO : Piazza Aldo Moro /ang. Via XXV Settembre
ORE 18.15 da PADERNO DUGNANO : SEDE- via 2 Giugno, 13
Il trasporto in pullman è GRATUITO per i soci – NON SOCI Euro 10,00
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SLAVA̓
̓S SNOW SHOW
creato e messo in scena da SLAVA
tournée italiana organizzata da ATER ̽ Associazione Teatrale Emilia Romagna
in collaborazione con SLAVA e Gwenael Allan
È un susseguirsi di scene e immagini una più originale e sorprendente dell̓altra SLAVA̓S
SNOWSHOW, lo spettacolo con cui, dal 1993, il clown russo Slava Polunin porta la neve nei teatri
di tutto il mondo.
«Un giorno ̽ spiega ̽ ho capito che volevo creare uno spettacolo che potesse riportarci ai nostri
sogni di bambini, che aiutasse le persone a ritrovare la fanciullezza͐ Desideravo che il mio
personaggio fosse epico e lirico,
tenero e travolgente,
sveglio e naïf».
Originario della Siberia, ha compreso che l̓originalità del suo spettacolo risiedeva nell̓elemento
che lo aveva accompagnato dalla nascita: la neve. Così, ispirandosi al paesaggio e alle leggende
della sua terra, ha creato una performance in cui poesia ed effetti speciali trovano la sintesi ideale.
SLAVA considera il suo SNOWSHOW come un work in progress, che ad ogni stagione si
arricchisce
di
nuove
scene,
idee,
invenzioni,
effetti
e
personaggi.
Il suo clown tenero e romantico, in tuta gialla da lavoro e pantofole rosse è figlio della grande
tradizione di Leonid Engibarov, ma anche della pantomima di Marcel Marceau e
dell̓indimenticabile Charlot di Charlie Chaplin, che SLAVA considera i propri maestri.
/E&KZD/KE/WZEKd/KE/͗
AMICI G. O. R. PADERNO: CF 91115590159
IBAN IT

Via Repubblica,14 – 20030 Senago -

45 Q 02008 33520 000100938388

c/o L’ORCHIDEA VIAGGI

Lunedì

ore10.30 – 12.30

La sede di Palazzolo Milanese è chiusa per motivi di sicurezza
Via 2 Giugno,13 – 20037 Paderno Dugnano

dal 04/10/2018

Giovedì

ore 21.00 – 22.00

cell. : 346 9752281
ͲŵĂŝů͗ƉƌĞŶŽƚĂ͘ĂŵŝĐŝŐŽƌΛůŝďĞƌŽ͘ŝƚ





Ϯ

