
La Divina Commedia Opera
Musical al Palapartenope a
Napoli, il viaggio di Dante tra
acrobazie e spettacolo
by: Laura Keys  6 febbraio 2018

Il Teatro Palapartenope di Napoli invita tutti a restare a bocca aperta
davanti alla Divina Commedia Opera Musical, lo show che nel 2007
registrò un enorme successo con oltre 450.000 spettatori. Dopo il debutto
romano, lo spettacolo promette di incantare il pubblico partenopeo in
quattro appuntamenti, dall’8 all’11 febbraio 2018.

Ispirato al famoso capolavoro di Dante Alighieri, la suggestiva
trasposizione teatrale colpisce per il grandioso impianto scenografico
e il formidabile cast. La voce narrante di Giancarlo Giannini accompagna
artisti e acrobati, che si muovono in uno spettacolare disegno di luci.
Oltre 200 i costumi utilizzati, con proiezioni 3D di ultima
generazione.

https://www.napolike.it/author/laura-keys


Un viaggio interiore, un percorso allegorico tra Inferno, Purgatorio
e Paradiso che dopo secoli continua ad affascinare persone di tutto il
mondo. Alla regia c’è Andrea Ortis, mentre le musiche sono del
compositore Marco Frisina, autore di diverse colonne sonore di film
realizzati da Rai e Mediaset.

Informazioni sulla Divina Commedia Opera
Musical al Palapartenope

Quando: Dall’8 all’11 febbraio 2018

Dove: Teatro Palapartenope, Via Barbagallo 115, Napoli

Orari:

8, 9 e 10 febbraio alle 21
11 febbraio alle 17

Prezzi:

poltronissima numerata €48
poltrona numerata €37.50
poltrona laterale numerata €28
tribuna numerata €31

Pacchetto family 3 (2 adulti + 1 ragazzo) e Pacchetto family 4 (2 adulti + 2
ragazzi)

Poltronissima € 35.20 ognuno
Poltrona € 30 ognuno
Poltrona laterale € 22 ognuno
Tribuna € 24.80 ognuno
Biglietti 8 febbraio
Biglietti 9 febbraio
Biglietti 10 febbraio
Biglietti 11 febbraio

http://bit.ly/divina-commedia-palapartenope-8-febbraio
http://bit.ly/divina-commedia-palapartenope-9-febbraio
http://bit.ly/divina-commedia-palapartenope-10-febbraio
http://bit.ly/2E4jmB8


Contatti: Teatro Palapartenope | Sito Divina Commedia Opera
Musical

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su spettacoli teatrali napoli
lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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