ROBERTO BOLLE AND FRIENDS AL TEATRO PETRUZZELLI:
Continua la vendita dei biglietti al Box Office della Feltrinelli,
al botteghino del Petruzzelli e nei circuiti Ticketone
Continua al Box Office della Feltrinelli di Bari, al botteghino del Teatro Petruzzelli, presso il
circuito e i rivenditori Ticketone (www.ticketone.it) la vendita dei biglietti per il gala
Roberto Bolle and Friends.
Per la prima volta la danza di Roberto Bolle, famosa in tutto il mondo, approda a Bari, al
Teatro Petruzzelli, dove sarà in cartellone sabato 3 ottobre alle 20.30, domenica 4 ottobre
alle 18.00 e lunedì 5 ottobre alle 20.30. Informazioni: 080.975.28.10.
Per l’occasione l’Étoile ha raccolto intorno a sé alcune star del balletto mondiali.
Un’occasione unica e rara per godere del fascino di eccellenze della danza internazionale,
riunite in un’unica serata.
I gala Roberto Bolle and Friends si sono trasformati nelle mani di Roberto Bolle, qui nei
panni non solo di interprete, ma di direttore artistico, in un potente strumento culturale di
diffusione della danza, attirando ogni anno migliaia di appassionati e non.
Bolle, forte della sua intensissima esperienza internazionale, è riuscito ogni volta a ricreare
per ognuno di questi appuntamenti uno spettacolo magico, riunendo alcuni dei più importanti
ballerini del mondo e dando vita con loro a programmi vivaci, sorprendenti, che hanno
saputo coinvolgere pubblici eterogenei e mai finora così vasti.
Dai grandi classici, alle coreografie più nuove, il Roberto Bolle and Friends ha radunato ogni
anno il meglio della danza del mondo, offrendo una possibilità culturale rara e prestigiosa e
infrangendo alcuni tabù che costringevano il balletto nella definizione di “arte di nicchia”.
Anche il programma di questo nuovo Gala pensato appositamente per il celeberrimo Teatro
Petruzzelli, dove “l’étoile dei due mondi” si esibirà per la prima volta, vede nell’altissima
qualità dei suoi interpreti e nella scelta mai scontata dei pezzi che lo animano, la sua forza
che lo rende spettacolo unico e imperdibile.
Il gala Roberto Bolle and friends è una produzione Artedanza srl e viene ospitato come
evento speciale fuori dalla stagione del Teatro.

