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Incontro Possibile, evento online con Eugenio Barba e
Julia Varley
 Venerdì 9 aprile 2021
 Ore 19:00

Teatro e Spettacoli a Genova Evento online

   

© MAX VALLE

Incontro online co n Eugenio Barba,
regista, fondatore dell’Odin Teatret e
Julia Varley, attrice dell’Odin Teatret.
Ottavo e ultimo appuntamento gratuito del primo ciclo di Incontri Possibili,
previsto per venerdì 9 aprile 2021 dalle ore 19. 

Corrado d’Elia, regista, attore e direttore di Teatri Possibili, con Sergio
Maifredi, regista e direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure, nel prossimo
appuntamento di Incontri Possibili hanno l’onore di dialogare in diretta online
con questi due ospiti d'eccezione. Con Barba, Maifredi e d’Elia ragioneranno
come si fa con un maestro, con una persona che ha una lunga esperienza nel
teatro e che ha fatto coincidere la sua vita con la sua opera. Ogni incontro è
visibile sulla pagina Facebook di Teatro Pubblico Ligure e sul canale Youtube
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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara,
Firenze, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa - Carrara, Messina, Milano, Modena,

Monza Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma,
Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza,

Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:

Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri
e Incontri, Benessere e Salute, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze

(anche di Teatri Possibili), sul sito di Teatri Possibili e sulla pagina Facebook
di Teatro Pubblico Ligure.

Potrebbe interessarti anche:

Massimo Ranieri in Sogno e Son Desto 500 Volte, 14 giugno 2021
Angelo Pintus - Destinati All'estinzione, dal 1 giugno al 6 giugno 2021
Dal palco: il format del Teatro Garage per non tenere chiuso il sipario,
gli incontri, �no al 23 aprile 2021


Storie di mare, la nuova serie con Igor Chierici con i classici della
letteratura di mare, �no al 30 aprile 2021


Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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