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30 giugno : LA NASCITA DI ROMA prezzo agevolato di 14 € (invece di 23);

  

10 luglio :ROSSINI OUVERTURES prezzo agevolato di 15 € (invece di 23);

  

22 luglio : CARMEN, con Eleonora Abbagnato - prezzo agevolato di 31,40 € (invece di 38)
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30 giugno : LA NASCITA DI ROMA

  

“LA NASCITA DI ROMA” una lezione-spettacolo in prima assoluta vede protagonisti Andrea
Carandini, narratore d'eccezione, che contrappunterà la sua ricostruzione sulla nascita della
città eterna mettendo insieme le testimonianze e i ritrovamenti degli scavi archeologici e i testi
degli storici e degli scrittori romani. Con Carandini, Anna Bonaiuto e Massimo De Francovich
per le letture dei testi. Uno spettacolo inedito capace di emozionare e coinvolgere il pubblico
degli appassionati e non in una cornice suggestiva. Tra storia e mito uno degli atti fondativi della
nostra civiltà, come succede solo quando vede la luce non un semplice insediamento di
capanne, non lontano dalla riva del Tevere, ma una urbe destinata a passare alla storia come
"eterna". Un grande archeologo (che proprio a Ostia ha iniziato nei primi anni Sessanta la sua
ricerca) e due grandi attori trasformeranno la leggenda di Roma in un vero e proprio story
telling, in occasione anche dei 2000 anni dalla morte di Tito Livio.

  

Prezzo del biglietto 23€, solo per voi al prezzo agevolato di 14€

  

  

10 luglio : ROSSINI OUVERTURES 

  

Dopo le numerose presenze nei maggiori teatri e festival internazionali e reduce da una
prestigiosa tournée asiatica (a Taiwan per l’inaugurazione del National Taichung Theater e in
Giappone nell’ambito della Triennale di Tokyo con il progetto LA MODE diretto da Tomoko
Mukaiyama), Spellbound Contemporary Ballet è di scena con lo spettacolo ROSSINI
OUVERTURES che ha debuttato in prima mondiale al Teatro Rossini di Pesaro.

  

Rossini Ouvertures, che celebra la figura artistica e umana di Gioachino Rossini di cui, nel
2018, ricorreranno i 150 anni dalla morte, è l'attesissima nuova creazione di Mauro Astolfi e
Spellbound Contemporary Ballet, ormai considerati come una delle principali espressioni della
danza made in Italy conquistando i primi posti dell’attenzione internazionale.

  

Prezzo del biglietto intero 23€, solo per voi al prezzo agevolato di 15€
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22 luglio : CARMEN, con Eleonora Abbagnato

  

Dopo il grande successo ottenuto nei maggiori festival e teatri Italiani, il 22 Luglio nella
suggestiva cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, torna in scena la bella e ammaliante
sigaraia di Merimée con la stella della danza internazionale, étoile dell’Opéra di Parigi,
ELEONORA ABBAGNATO nel balletto in due atti di Amedeo Amodio "CARMEN". Un
condensato di intrecci d’amore tra Carmen, Don José, Micaela ed Escamillo sviluppato con
l’espediente scenico del ‘teatro nel teatro’ sulle celeberrime note dell’opera di Bizet. Eleonora
Abbagnato è Carmen, poesia, incantesimo, “formula magica”, nella versione coreografica di
Amedeo Amodio con le scene e i costumi di Luisa Spinatelli. Un ruolo, quello della sigaraia
gitana, congeniale alla biondissima palermitana che proprio interpretando Carmen all’Opéra de
Paris nell’omonimo balletto di Roland Petit raggiunse il rango più alto e ambito della gerarchia di
una ballerina: quello di étoile.

  

Prezzo intero 38€, solo per voi al prezzo agevolato di 31,40€

  

  

  

Modalità per ottenere il prezzo agevolato. Si potrà usufruire dello sconto dietro esibizione
della tessera di appartenenza al Ministero dell'Interno (Civili, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco)
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presso il botteghino dell' Auditorium della Conciliazione (Via della Conciliazione, 4) aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17, oppure alla biglietteria del Teatro Romano di Ostia
Antica

  

(via dei Romagnoli, 717) nelle sere dell'evento, a partire dalle ore 18.00.

  

Per i gruppi è possibile riservare i biglietti scrivendo al nostro indirizzo:
info@ostianticateatro.com
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