CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 19144

Vi comunichiamo una promozione sul prossimo spettacolo al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3 – Firenze)
interamente curato dalla nostra compagnia di giovani attori, I Nuovi, che, dopo Le ragazze di Sanfrediano,
tornano a far vivere le nitide e poetiche parole di un romanzo di Vasco Pratolini, che si rivela ancora essere
affascinante materia teatrale capace di raccontare un Novecento che è favola e realtà dei nostri tempi.
A voi abbiamo riservato il prezzo speciale di 10 € su tutte le date de “Il quartiere”:

Prima nazionale
13 /15 dicembre, Teatro Niccolini, Firenze
INuovi
IL QUARTIERE

Orari 21, sabato 19 e domenica 17
Le pagine del romanzo Il Quartiere conservano le tensioni che nutrono una stagione della vita e un’epoca della
nostra storia. Ma se le epoche cambiano e si trasformano, le stagioni si ripetono sempre uguali attraverso le
generazioni, con speranze, dolori e conflitti che riconosciamo comuni nelle storie di ognuno di noi. I ragazzi
protagonisti di questo racconto sono le ‘creature comuni’ di un quartiere di Firenze che crescono negli anni che
dividono le due grandi guerre; quell’isolato di case strette e connesse tra loro, come le vite che lo animavano, ha
cambiato faccia, e così noi, solo pochi decenni dopo ci riconosciamo diversi.
Valerio, Maria, Giorgio, Marisa, Olga, Luciana, Carlo, Gino sono ragazzi con i nostri stessi corpi e sentimenti,
storditi come noi dalle ansie per il futuro, ma che esplorano dalle finestre e dalle strade del loro microcosmo i
turbamenti di ogni generazione.
Dopo Le ragazze di Sanfrediano, iNuovi tornano a far vivere le nitide e poetiche parole di un romanzo di Vasco
Pratolini, che si rivela ancora essere affascinante materia teatrale capace di raccontare un Novecento che è favola
e realtà dei nostri tempi.
Promozione speciale riservata

biglietto a € 10,00 su una data a scelta.

Clicca sul link, scegli una data e riserva il tuo biglietto al prezzo speciale (max due biglietti a prenotazione)
https://www.teatrodellatoscana.it/promo-quartiere/
Firenze, ottobre 2019
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