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'Little something' al Teatro Vascello
Autore : Redazione
Data : 15 Settembre 2018

In scena dal 17 al 18 settembre a Roma
Riceviamo e pubblichiamo.
Dal 17 al 18 settembre, ore 21:00, presso il Teatro Vascello di Roma andrà in scena lo spettacolo di
danza 'Little something' regia e coreografia Loredana Parrella, interpreti Yoris Petrillo, Elisa Melis, Luca
Zanni, Maeva Curco Llovera, Enea Tomei, testi rielaborati da Beatrice Balla, musiche originali Current
costumi Andrea Grassi voce recitante Enea Tomei, Spettacolo Vincitore i Teatri del Sacro 2017.
Il testo di François Garagnon, in una lingua metaforica e personale, racconta il viaggio della costruzione di
sé, contrapponendo la filosofia dell'essere alla filosofia dell'avere: l'obiettivo dell'esistenza è divenire,
essere un Grande Amore Senza Fine, anche se in partenza siamo una piccola cosa, un 'Little something'
appunto.
Nel raccontare questo viaggio da piccolo a grande, Garagnon inventa una serie di personaggi tanto
allegorici quanto vividi.
Acquista online
Informazioni
Orari spettacoli: dal lunedì al sabato ore 21:00, domenica ore 18:00
Sala Studio ore 21:30 domenica ore 18:30
Foyer letterario ore 18:00
Vascello dei Piccoli: sabato ore 17:00 e domenica ore 15:00
Marco Zoppi Bubbles replica martedì 2 gennaio 2019 ore 17:00 e dal 3 al 6 gennaio tutti i giorni alle ore
16:00 e alle ore 19:00
Giorni di chiusura del teatro:
24-25 dicembre 2018 1° gennaio 2019 e 19-20-21-22 aprile 2019
Orari biglietteria da settembre 2018 a maggio 2019:
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lunedì 10:00-17:00
ad eccezione dei giorni in cui è prevista la rappresentazione fino alle ore 21:30
dal martedì al sabato 10:00-21:30
domenica 14:00-19:00
Biglietteria:
Prosa: intero €20,00 – ridotto over 65 €15,00 – ridotto studenti €12,00
Danza e musica: intero €15,00 – ridotto over 65 e studenti €12,00
Vascello dei piccoli: posto unico €10,00
servizio di prenotazione per tutti gli spettacoli € 1 a biglietto
Abbonamenti:
abbonamento Free Classic €90,00: 10 spettacoli a scelta programmazione prosa, musica e danza
abbonamento Love €80,00: 4 spettacoli in coppia, a scelta programmazione prosa, musica e danza
abbonamento Family €40,00: programmazione Vascello dei Piccoli 5 ingressi cumulabili per adulti e
bambini
Card regalo da €48,00 programmazione prosa, musica, danza, sala studio e vascello dei piccoli
Come raggiungerci:
Il Teatro Vascello si trova in Via Giacinto Carini 78, a Monteverde Vecchio a Roma sopra a Trastevere,
vicino al Gianicolo.
Con mezzi privati:
Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a
pagamento vicini al Teatro Vascello:
Via Giacinto Carini, 43, Roma tel. 06-5800108;
Via Francesco Saverio Sprovieri, 10, Roma tel. 06-58122552;
Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma tel. 06-5803217;
Via R. Giovagnoli, 20, 00152 Roma tel. 06-5815157
Con mezzi pubblici:
Autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide,
oppure: 44, 710, 870, 871.
Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello.
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