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RISTORANTI SERATE E LOCALI SPETTACOLI E CONCERTI CINEMA MOSTRE MONUMENTI E MUSEI SHOPPING BENESSERE E FITNESS BAMBINI ALTRI EVENTI PLAYLIST

CERCA

Indirizzo e contatti Casa di Reclusione Milano Opera 

 3921379018

Sito Web

Quando 19/10/2018 al 19/10/2018

Guarda le date e gli orari

Prezzo euro 15-10

di Claudia Cannella

drammaturgia e regia di Ivana Trettel, con detenuti ed ex detenuti della casa di
Reclusione Milano Opera, Maria Chiara Signorini e Giulia Marches (compagnia Opera
Liquida).

“Disequilibri circensi” è ambientato in un circo, grande metafora del nostro essere in
scena, rinchiusi o no. Il circo, gli equilibri, le distanze. Quanto misurano le distanze tra un
essere umano e il resto del mondo? Riconoscerci come acrobati della vita, come animali
più o meno addomesticati, come clown in grado di ridere delle proprie miserie. Ultimo
spettacolo del festival di teatro e carcere “Prova a sollevarti dal suolo”.

Per gli spettacoli in cercere è obbligatorio prenotare i biglietti sul sito
www.operaliquida.org   almeno tre giorni prima della data dello spettacolo, compilando il
form con dati anagra�ci e inviandolo alla mail prenotazionistabileinopera@gmail.com

Ingresso in carcere almeno un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

 

Date e orari
CASA DI RECLUSIONE MILANO OPERA
Via camporgnago 40
19/10/2018 al 19/10/2018

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...

 

I MIEI PREFERITI

 
LOGIN

VIVIMILANO SUI SOCIAL

Disequilibri circensi
SCOPRI I FILM  
IN PROGRAMMAZIONE  
A MILANO

CINEMA

CALENDARIO

10 
LUN

11 
MAR

12 
MER

13 
GIO

14 
VEN

Concerti

Musica Classica e lirica

Spettacoli di teatro e musical a Milano

CATEGORIE

€ €€ €€€ €€€€

FASCIA DI PREZZO

Affori - Maciachini - Bicocca

Baggio - Lorenteggio - San Siro

Bocconi - Ripamonti - Rogoredo

Centrale - Loreto - Città Studi - Lambrate

Centro storico - Brera

Magenta - Solari - Sempione

Venezia - Romana - Vittoria - Forlanini

Garibaldi - Isola - Porta Nuova - Bovisa

Navigli - Genova - Ticinese

CERCA PER ZONA

 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA

SCOPRI PER TESEZIONI EDIZIONI

LOCALI SERVIZI

 LOGIN

Accetto

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo
questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni
cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui.

https://vivimilano.corriere.it/
https://vivimilano.corriere.it/ristoranti/
https://vivimilano.corriere.it/serate/
https://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/
https://vivimilano.corriere.it/cinema/
https://vivimilano.corriere.it/mostre/
https://vivimilano.corriere.it/monumenti-e-musei/
https://vivimilano.corriere.it/shopping/
https://vivimilano.corriere.it/benessere-e-fitness/
https://vivimilano.corriere.it/attivita-bambini/
https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/
https://vivimilano.corriere.it/playlist/
https://www.corriere.it/vivimilano_accesso_utente.html?rcsconnect=1&contentPath=http://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/teatro/disequilibri-circensi/?customregini=vivimilano
tel:3921379018
https://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/teatro/disequilibri-circensi/www.operaliquida.org
http://www.operaliquida.org/
mailto:prenotazionistabileinopera@gmail.com
https://www.corriere.it/vivimilano_accesso_utente.html?rcsconnect=1&contentPath=http://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/teatro/disequilibri-circensi/?customregini=vivimilano
https://www.corriere.it/vivimilano_accesso_utente.html?rcsconnect=1&contentPath=http://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/teatro/disequilibri-circensi/?customregini=vivimilano
https://www.facebook.com/vivimilano
https://twitter.com/vivimilano
https://www.instagram.com/vivimilano.it/
https://vivimilano.corriere.it/cinema
https://vivimilano.corriere.it/cinema
https://vivimilano.corriere.it/search?date=20181210
https://vivimilano.corriere.it/search?date=20181211
https://vivimilano.corriere.it/search?date=20181212
https://vivimilano.corriere.it/search?date=20181213
https://vivimilano.corriere.it/search?date=20181214
https://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/concerti/
https://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/musica-classica/
https://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/teatro/
https://vivimilano.corriere.it/search?price-range=1
https://vivimilano.corriere.it/search?price-range=2
https://vivimilano.corriere.it/search?price-range=3
https://vivimilano.corriere.it/search?price-range=4
https://vivimilano.corriere.it/search?area=Affori-Maciachini-Bicocca
https://vivimilano.corriere.it/search?area=Baggio-Lorenteggio-San%20Siro
https://vivimilano.corriere.it/search?area=Bocconi-Ripamonti-Rogoredo
https://vivimilano.corriere.it/search?area=Centrale-Loreto-Citt%C3%A0%20Studi-Lambrate
https://vivimilano.corriere.it/search?area=Centro%20storico-Brera
https://vivimilano.corriere.it/search?area=Magenta-Solari-Sempione
https://vivimilano.corriere.it/search?area=Venezia-Romana-Vittoria-Forlanini
https://vivimilano.corriere.it/search?area=Garibaldi-Isola-Porta%20Nuova-Bovisa
https://vivimilano.corriere.it/search?area=Navigli-Genova-Ticinese
http://video.corriere.it/
http://archivio.corriere.it/
javascript:void(0);
http://shop-cplus.corriere.it/
http://cplus.corriere.it/bacheca
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.corriere.it/vivimilano_accesso_utente.html?rcsconnect=1&contentPath=http://vivimilano.corriere.it/?customregini=vivimilano
https://www.corriere.it/privacy.shtml

