VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI
PRESSO

Biglietteria telefonica
tel. 059/2136021
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

AGEVOLAZIONI PER GLI ISCRITTI
ALL’ALLIANCE FRANCAISE
VIE Festival, appuntamento internazionale che riunisce a Modena,
Bologna, Carpi e Vignola le eccellenze del panorama contemporaneo
del teatro e della danza, quest’anno si terrà dal 13 al 25 ottobre.

Teatro Storchi
Largo Garibaldi, 15 , Modena
orari: martedì ore 10/14 e 16.30/19.00;
dal mercoledì al venerdì ore 10/14,
sabato ore 10/13 e 16.30/19.00.

Agli ISCRITTI ALL’ALLIANCE FRANCAISE, VIE Festival offre la possibilità Teatro Arena del Sole
Via Indipendenza, 44, Bologna
usufruire di uno sconto del 50% sullo spettacolo
orari: dal martedì al sabato ore 11/14 e
16.30/19.00;
Répétition
domenica ore 16.30/19.00.
17 ottobre Teatro Storchi di Modena

di Pascal Rambert
Spettacolo in francese con sovratitoli in italiano.
Il 17 Ottobre, al Teatro Storchi di Modena, va in scena la prima
nazionale del nuovo lavoro di Rambert, che VIE presenta nella
sua edizione originale francese. La scrittura e la creazione
artistica sono al centro di questo lavoro, un’indagine sull’essere
umano, sull’artista, confuso, messo a nudo. In scena ritroviamo
gli straordinari protagonisti dello spettacolo precedente, Audrey
Bonnet e Stanislas Nordey, affiancati da Denis Podalydès e la star
cinematografica Emmanuelle Béart. Per questo testo, Rambert è
stato recentemente insignito del Premio annuale Emile Augier
per la letteratura e la filosofia.
Presentando la tessera dell’Alliance Francaise il prezzo dello
spettacolo sarà di € 7,50 anziché € 15,00.
Servizio di navette gratuito per gli spettatori

Un’ora prima dell’inizio degli spettacoli i
biglietti saranno in vendita in ogni luogo di
spettacolo

Per usufruire dello sconto sarà sufficiente
presentare la tessera dell’Alliance Francaise
al momento dell’acquisto alla biglietteria del
teatro.
Ricordiamo che le promozioni non sono
cumulabili.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a
visitare il sito www.viefestivalmodena.com e
consultare il programma di VIE.

