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Intervento al teatro Comunale

Il teatro Comunale di Ferrara
Lavori di messa a norma dell'impianto di sollevamento scene
Proseguono al Teatro Comunale i lavori di messa a norma dell’impianto di sollevamento scene. L’acquisto
di diciotto nuovi motori, a sostituzione di quelli esistenti ormai obsoleti, permetterà infatti di completare il
nuovo sistema già in parte installato per rendere più agevole l’allestimento degli spettacoli. L’intervento
comporterà una spesa di 100mila euro, da finanziare con prestito della Banca europea per gli Investimenti.
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Ti potrebbe interessare anche
Il circo contemporaneo di 'Urban Rabbits'
Un circo di oggi, che parla la lingua di oggi. I giovani artisti del Cnac – il francese Centre National des Arts
du Cirque, la scuola di circo più importante d'Europa – porteranno in scena da martedì 11 a sabato 15
maggio (inizio alle 21) Urban Rabbits, con la regia dell’ungherese Arpad Schilling. Lo spettacolo, che

chiuderà la stagione di Prosa 2009/2010 del Teatro Comunale, andrà in scena in uno chapiteau, il classico
tendone circense, allestito per l’occasione nell’area interna alla cinta muraria di Ferrara, in viale Orlando
Furioso all' angolo con via Leopardi
Concerto cameristico al Ridotto
Prima tappa al Ridotto del Teatro Comunale di Musica Ovunque, la rassegna concertistica di fine Anno
Accademico che il Conservatorio Frescobaldi, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ferrara organizza in collaborazione con Comune, Fondazione Teatro Comunale e Università di Ferrara,
Rione S. Spirito e Associazione Bal’Danza. Mercoledì 19 alle 17 sarà protagonista la Classe di Musica da
Camera di Maurizio Deoriti
Stagione di Prosa, un gioco di rimandi
Da Shakespeare alla drammaturgia del 900, dall’Europa all’America, la stagione di prosa 2010/2011 della
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara è un viaggio nel tempo e nello spazio che racconta come cambia il
senso del “fare teatro”, ricco di appuntamenti a sorpresa e acute analisi della società
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