
Dal 16 al 27 novembre

NUDA
scritto e diretto da 

Daniele Finzi Pasca
con 

Melissa Vettore, Beatriz Sayad,

Jess Gardolin, Micol Veglia,

 Francesco Lanciotti

Ispirata all’omonimo romanzo di Daniele Finzi Pasca, Nuda, la nuova creazione della Compagnia è
uno spettacolo denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con 
un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra loro.
Cinque straordinari artisti interpretano uno spettacolo in cui la potenza teatrale si sposa con una 
narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea.
Due gemelle, cresciute insieme in una famiglia “eccentrica”, eppure così simile a quella di tutti, si 
toccano, si sfiorano, a volte si calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di gioia e libertà 
ritrovate.
Un gioco acrobatico e teatrale reso possibile da un sistema di volo innovativo, insieme
a un’installazione di luci interattiva intrecciati alla narrazione e un potente universo sonoro, 
compongono insieme questo spettacolo magico. 

Uno spettacolo per sognare insieme a tutta la famiglia, consigliato a partire dagli 8
anni, i bambini verranno rapiti dalle atmosfere oniriche mentre i grandi potranno

fare lo stesso liberando il bambino che è in loro. 

RIDUZIONI VALIDE PER LE REPLICHE DI 
merc. 16/ mart.ì 22/ giov.24 ore 21.00 giov. 17/ merc. 23 ore 19.30 / sab. 19 ore 16.30

INTERO RODOTTO
CRAL

GRUPPI 
min 10 pax 

Bambini
Under 16

POLTRONISSIMA € 35,00 € 29,00 € 26,00 € 10,00

POLTRONA € 28,00 € 24,00 € 20,00 € 10,00

GALLERIA I € 24,00 € 19,00 € 16,00 € 10,00

GALLERIA IB € 20,00 € 16,00 € 13,00 € 10,00

GALLERIA II € 19,00 € 15,00 € 11,00 € 10,00

Riduzioni valide previa prenotazione e disponibilità delle riduzioni stesse 
Ufficio promozione: Francesca Stinga – Ludovica Russomando tel. 06.88816460
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mailto:promozione@ambrajovinelli.org
mailto:info@ambrajovinelli.org

