CON IL CONCERTO DI ERNESTO BASSIGNANO “VITA CHE TORNI”
PARTE IL 3 OTTOBRE LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO TOR BELLA MONACA

Si riaccendono le luci sul palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca per la nuova stagione 2014-15
tra teatro, danza e musica. Con il felice sodalizio della direzione artistica di Alessandro
Benvenuti e della direzione di Filippo d’Alessio, il Teatro, al terzo anno di nuova gestione, ha al
suo attivo un bagaglio di grandi successi di pubblico con i suoi 40.000 biglietti staccati,
confermandosi come un palcoscenico aperto alla nuova drammaturgia, alla ricerca, così come
alla musica e alla grande danza contemporanea.
A inaugurare la stagione 2014-15 il 3 ottobre alle 21 (Joe & Joe Records) sarà Ernesto
Bassignano con il suo concerto “Vita che torni”. Unica data da non perdere con la musica e le
parole del grande cantautore, giornalista e conduttore radiofonico. Bassignano presenta il suo
nuovo cd “Vita che torni”, dieci canzoni: nove scritte da Ernesto ed una “La strada” (dedicata a
Federico Fellini) condivisa con la splendida musica di Umberto Bindi. Un progetto tanto intenso e
poetico, quanto elegante e sofisticato nella sua apparente semplicità. Forti emozioni senza
tempo. Una cinematografica voglia di raccontare storie, persone, luoghi, sogni, speranze e paure.
Il raggruppamento che guida la gestione del Teatro Tor Bella Monaca è composto da:
ASSOCIAZIONE SEVEN CULTS, LA CASA DEI RACCONTI, NATA TEATRO, SCUOLA DI MUSICA BELA
BARTOK, TEATRO POTLACH, ARTENOVA, KIPLING ACADEMY.
TEATRO TOR BELLA MONACA
via Bruno Cirino, all'angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca
Info e prenotazioni
Prenotazioni: tel 06 2010579
Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30
Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19 promozione@teatrotorbellamonaca.it
www.teatrotorbellamonaca.it - www.casadeiteatri.roma.it
Biglietti
intero 10 euro, ridotto 8 euro
Orario Spettacoli
dal martedì al sabato ore 21,00; Domenica ore 17.30
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