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PROMOZIONE RISERVATA AD ARCI 
 

VIE Festival, appuntamento internazionale che riunisce - a Modena, Bologna, Cesena, 

Carpi e Spilamberto - le eccellenze del panorama contemporaneo del teatro e della 

danza, quest’anno si terrà dal 21 febbraio all’1 marzo.  

 

Ai tesserati ARCI, VIE Festival e offre la possibilità di usufruire di uno sconto per gli 

spettacoli:  
 

Teatro Comunale, Carpi  

giovedì 27 febbraio ore 21 

DRAGÓN 
scritto e diretto da  GUILLERMO CALDERON 

con Luis Cerda, Camila González e Francisca Lewin 
durata 1 ora e 30 minuti 

prima nazionale 

spettacolo in spagnolo con sovratitoli in italiano e in inglese 

 

Dal Cile una riflessione su arte e politica 

Calderón, il drammaturgo e regista cileno più acclamato a livello 

internazionale, torna a VIE in un momento cruciale della vita sociale e 

politica del suo Paese.  

Con umorismo e profondità mette in discussione la posizione dell’arte nelle 

battaglie politiche, smantellando alcune certezze del ‘teatro politico’ per 

ripensarne funzione e utilità. 

 

Prezzo biglietto: € 7.50 invece che € 15 

Servizio di navetta gratuito: per raggiungere il Teatro Comunale di Carpi è 

disponibile una navetta in partenza alle ore 19.45 dal Teatro delle Passioni 

di Modena. La navetta farà ritorno al Teatro delle Passioni al termine dello 

spettacolo.  

Il servizio è gratuito ma con prenotazione obbligatoria in biglietteria al 

momento dell’acquisto del biglietto. 

 

INFORMAZIONI E ACQUISTO 

 

Per usufruire dello sconto sarà 

sufficiente presentarsi con la 

tessera Arci presso la biglietteria 

 

I biglietti si possono acquistare 

telefonando al numero  

059 2136021, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 13.00. Il 

pagamento avverrà, a vostra 

scelta, tramite carta di credito o 

bonifico bancario. 

Al momento della prenotazione 

dovete specificare di aver diritto  

alla riduzione.  

Ricordatevi di portare con voi di 

questa mail o di mostrarla sul 

vostro smartphone quando 

ritirerete il biglietto alla cassa del 

teatro, la sera dello spettacolo. 

 

 

I biglietti sono in vendita anche 

presso il Teatro Storchi di 

Modena, il Teatro Arena del Sole di 

Bologna, il Teatro Bonci di Cesena, 

il Teatro Fabbri di Vignola e il 

Teatro Dadà di Castelfranco Emilia. 

Tutte le informazioni sono 

disponibili su: 

www.viefestival.com  

 

 

Un’ora prima dell’inizio degli 

spettacoli i biglietti saranno in 

vendita in ogni luogo di spettacolo 

 

 

 

 

Ricordiamo che le promozioni  

non sono cumulabili. 

Per ulteriori informazioni vi 

invitiamo a visitare il sito 

www.viefestival.com 

e consultare il programma di VIE. 
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Teatro Storchi  

domenica 1 marzo ore 19 

BAJAZET 
regia FRANK CASTORF 

testi Jean Racine, Antonin Artaud e citazioni da Pascal e Dostoevskij 
 

Prima nazionale  

Durata 4 ore compreso intervallo 

Spettacolo in francese con sovratitoli in italiano 

Si consiglia la visione a un pubblico adulto. Si avvisa che durante lo spettacolo 

verranno fumate sigarette in scena 

 

Frank Castorf incontra Racine e Artaud Frank Castorf - una delle figure 

emblematiche del teatro tedesco, per anni direttore della Volksbühne di 

Berlino, rivisita Bajazet di Jean Racine. Questa produzione - interpretata da 

un cast di attori francesi straordinari fra cui Jeanne Balibar - vede Castorf 

confrontarsi anche con il saggio di Antonin Artaud, “Il teatro e la peste”, 

contenuto nel suo famoso “Il teatro e il suo doppio”. 

 

Prezzo biglietto: € 10 invece che € 20 
 

 

 

INFORMAZIONI E ACQUISTO 

 

Per usufruire dello sconto sarà 

sufficiente presentarsi con la 

tessera Arci presso la biglietteria 

 

I biglietti si possono acquistare 

telefonando al numero  

059 2136021, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 13.00. Il 

pagamento avverrà, a vostra 

scelta, tramite carta di credito o 

bonifico bancario. 

Al momento della prenotazione 

dovete specificare di aver diritto  

alla riduzione.  

Ricordatevi di portare con voi di 

questa mail o di mostrarla sul 

vostro smartphone quando 

ritirerete il biglietto alla cassa del 

teatro, la sera dello spettacolo. 

 

 

I biglietti sono in vendita anche 

presso il Teatro Storchi di 

Modena, il Teatro Arena del Sole di 

Bologna, il Teatro Bonci di Cesena, 

il Teatro Fabbri di Vignola e il 

Teatro Dadà di Castelfranco Emilia. 

Tutte le informazioni sono 

disponibili su: 

www.viefestival.com  

 

 

Un’ora prima dell’inizio degli 

spettacoli i biglietti saranno in 

vendita in ogni luogo di spettacolo 

 

 

 

 

Ricordiamo che le promozioni  

non sono cumulabili. 

Per ulteriori informazioni vi 

invitiamo a visitare il sito 

www.viefestival.com 

e consultare il programma di VIE. 


