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Monday - Dynamis
Prima Assoluta

Teatro

Il mondo delle plastiche, il loro utilizzo e il loro smaltimento, un argomento artisticamente poco attraente, ma socialmente fondamentale.

In Monday, due artisti si confrontano su questo tema, trasformando l’ambiente in campo di battaglia. Le soluzioni sono poche e oscure, il futuro è incerto e, al
netto di tutto, il Moplen® continua a essere un materiale rivoluzionario. 
Non c’è che dire, una questione scivolosa, affrontata con coraggio e malsana retorica dal gruppo Dynamis.

Costi
12 € intero, 10 € ridotto 

Informazioni sulla prevendita
Biglietti acquistabili dal 14 giugno.

Maggiori informazioni: ticket@perginefestival.it (mailto:ticket@perginefestival.it)

parte di: Pergine Festival 2021 (/Rassegne/Pergine-Festival-2021)

 quando
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aree riservate operatori (https://secure.trentinocultura.net/)

Sabato, 17 Luglio 2021

ore 20.30

 dove

Teatro Don Bosco di Pergine dettagli (/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Teatri-e-sale/Teatro-Don-Bosco-di-Pergine)

Via Regensburger Pergine Valsugana

come arrivare (https://www.google.com/maps/dir//'46.066919,11.240225'/@46.066919,11.240225,15z?hl=it)

contatti

 0461.530179

 info@perginefestival.it (mailto:info@perginefestival.it)

 https://www.perginefestival.it/show/monday-dynamis/ (https://www.perginefestival.it/show/monday-dynamis/)
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