Compagnia teatrale riccionese vola a New York per
festival italiano, evento speciale al Mulino di Amleto
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Le Gemelle Mejerchold arrivano a New York! La compagnia riccionese ha infatti vinto il
bando promosso da Kit Italia e Associazione Kairos per accedere a IN SCENA! ITALIAN
THEATRE FESTIVAL che offre una vetrina prestigiosa alle compagnie teatrali italiane,
nella sezione Woman e che si svolgerà nei 5 distretti di New York dal 7 al 21 maggio p.v.
Lo spettacolo comico musicale Le Gemelle Mejerchold , con Francesca Airaudo, Giorgia
Penzo, Tiziano Paganelli per la regia di Davide Schinaia, nasce infatti come un omaggio
alle dive dell’avanspettacolo, culla dei maggiori talenti che hanno fondato il mito della
Commedia all’Italiana, ed è ormai uno dei cavalli di battaglia di Città Teatro. Un leit-motiv
dello spettacolo, basato sul rapporto fra le due Dive litigiose, è la ricerca spasmodica della
scrittura per tornare alle vecchie glorie di una tournée internazionale: ecco quindi realizzato
il sogno di Olga e Manolita, in arte Le Gemelle Mejerchold, ma anche l’aspirazione di chi le
frequenta: mandarle ….molto, mooolto, lontano!
Domenica 25 Marzo dalle ore 20.30 in collaborazione con il Mulino di Amleto (via del
Castoro, Grotta Rossa a Rimini) avrà luogo quindi la prima serata-evento dedicata alla
trasferta internazionale delle Gemelle: una serata di spettacolo e a seguire un divertente
asta con i significant objects, gli oggetti-culto delle Dive e del fedele polistrumentista
Vladivostock, che verranno battuti all’asta con la complicità di Marco Mussoni: tutto il
ricavato della serata verrà devoluto a sostegno del viaggio.
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Concorso - Gioca e Vinci con Altarimini!
In palio biglietti Elio e le Storie Tese
Mercoledì 23 maggio al Rds stadium di Rimini ore 21, Elio e le Storie Tese in concerto.
Partecipa e vinci i biglietti. Note: ogni singolo vincitore riceverà due biglietti. Vincitori e
accompagnatori dovranno recarsi alla cassa con un documento di identita'. I loro nomi
saranno già accreditati per l'ingresso gratuito.
Concorso n°117/2018 - Premi in palio: 2 coppia di
biglietti
Scade il 07/05/2018
INIZIA A GIOCARE! Archivio Concorsi
Dolci Nazzareno
Dal 1977 Dolci Nazzareno è un’azienda di Rimini
che dedica passione e competenza alla
produzione di prodotti biologici ,...
VIDEO: Reggini presenta la nuova T-Roc, tolti i
veli alla nuova crossover
Elemento inconfondibile è l'evidente montante
posteriore obliquo: un listello cromato lucido
accentua la lunga linea del tetto conferendo alla
silhouette uno stile da coupé.
Contemporaneamente il frontale...
Archivio video
Iscriviti alla newsletter!
Abbonati Gratis alla newsletter di Altarimini e ricevi ogni settimana le
News più cliccate di Rimini e provincia.
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Vuoi cancellarti?
Ascolta la Radio in streaming
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