
 

Dal 27 settembre al 2 ottobre 2022 (h 21.00, mercoledì 28 h 17.00, domenica 2 h 17.30) 
TEATRO VITTORIA - ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) 
Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598 
Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it 
Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781. 
Comunicazione: uffstampa@teatrovittoria.it 
Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 - ter.bartoli@gmail.com 

Biglietti (prevendita inclusa): 
- intero: platea € 30, galleria € 24 
- ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16 
- ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13 

Il progetto del Teatro Vittoria è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2022 sullo Spettacolo dal Vivo 

Dal 27 settembre al 2 ottobre 2022 

regia di 
Cristiano Fagioli 

coreografie Cristina Ledri e Cristiano Fagioli 
assistente alla coreografia Alessandra Odoardi 

direttore creativo Gianluca Magnoni 
disegno luci Giancarlo Vannetti e Cristiano Fagioli 

musiche originali Diego Todesco 
costumi Raffaele Diligente per Diverso 

comunicazione e media marketing Sonia Mingo 
management Vittorio Stasi 

Produzione RBR Dance Company 
in collaborazione con Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno 

La Compagnia RBR Illusionisti della Danza, da anni impegnata in progetti artistici volti alla sensibilizzazione 
per il rispetto dell'ambiente, con questa nuova creazione ispirata al Canova, porterà in scena un'originale 
interpretazione delle opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. 

Lo spettatore potrà assistere ad una vera e propria traslazione: le opere d'arte del Maestro di Possagno 
prenderanno forma nel mondo contemporaneo. 

Canova sarà la "guida" di questo viaggio scenico, sarà il lume che indicherà il passaggio, sarà la voce di profezie 
in un'esperienza danzante visionaria. 

Il muro della convenzione deve essere abbattuto, è necessario saper guardare oltre: anche le sculture, i maestri 
del passato, l'Arte stessa possono insegnare a prendersi cura del nostro Mondo e solo un teatro intriso di 
evocative illusioni può essere il luogo di partenza per questa "canoviana" esperienza. 

Nel 2022, inoltre, ricorre l'anniversario dei duecento anni dalla morte di Canova ed RBR Illusionisti della Danza 
vuole ricordarlo svelando opere e intuizioni di questo grande artista. 
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