Festival di Villa Adriana

Quinta edizione per il Festival Internazionale di Villa Adriana, rassegna che si svolge fino al 20
luglio in una delle location più suggestive del mondo, con il grande palcoscenico all’aperto
allestito nell’area delle Grandi Terme di Villa Adriana, straordinario sito archeologico a cielo
aperto riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.
Anche quest’anno il programma offre una panoramica sulle novità più interessanti della scena
internazionale. Cina, Russia, Stati Uniti, Israele, Belgio, Francia, Italia, Romania e Lituania
sono i paesi a cui appartengono i protagonisti di questo giro del mondo attraverso le
suggestioni e i talenti delle diverse espressioni artistiche: il teatro di Eimuntas Nekrosius con
Yevgeny Mironov e quello di Pippo Delbono insieme ad Alexander Balanescu; il circo di
Victoria Chaplin e Jean-Baptiste Thierrée; la danza dei ballets C de la B e di Barak Marshall; la
musica del pianista Haochen Zhang, del cantautore Vinicio Capossela e della cantante jazz
Cassandra Wilson.

Apre la rassegna “Le Cirque Invisible”, in scena fino al 19 giugno, spettacolo straordinario e
magico frutto dell’abilità di due grandi artisti, Victoria Chaplin e Jean Baptiste Thierrée, che per
l’occasione si trasformano in acrobati, fantasisti, illusionisti, funamboli, musicisti e unici
protagonisti di questo circo poetico, visionario e surreale, che incanta essenzialità e capacità
immaginifica.

Sono previste visite guidate alla Villa prima dello spettacolo, visite in cui si parla anche di
teatro antico (prenotazione obbligatoria al n.0774 382733, presso l’infopoint dell’Auditorium e al
numero 0680241281). Per arrivare a Villa Adriana parte anche un pullman dall’Auditorium
Parco della Musica (Il biglietto può essere acquistato insieme a quello dello spettacolo o
prenotato presso l'infopoint dell'Auditorium o allo 0680241281 fino ad esaurimento posti
disponibili).
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Il Festival è promosso dalla Regione Lazio e prodotto dalla Fondazione Musica per Roma in
collaborazione con MIBAC - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e il
Comune di Tivoli
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