Passeggiate archeologiche con letture sceniche
a cura di Kerkís, Teatro antico in scena

RIPARTIAMO
DALLE RADICI
Il territorio del Ticinese
Lunedì 31 maggio 2021 - ore 18:00
Il palazzo imperiale e il Circo di Roma.
Grandi donne di potere.
Giovedì 10 giugno 2021 - ore 18:00
La Basilica di San Lorenzo e la Cappella
di Sant’Aquilino.
L’arte del mimo e l’intrigante storia
dell’attrice Teodora poi imperatrice di
Bisanzio.
Martedì 29 giugno 2021 - ore 18:00
L’asse di via Torino: storie antiche e
moderne.
Le meraviglie di Mediolanum descritte da
Bonvesin della Riva nel 1288 d.C.
Giovedì 1 luglio - ore 18:00
Milano città d'acqua: acque nascoste
ed acque visibili.
L’elogio di Milano, città d’acqua, di
Bonvesin Della Riva.
Percorsi itineranti lungo le vie dell’antica Milano.
Passeggiate dedicate alla scoperta delle meraviglie
archeologiche ancora presenti in città: dal Palazzo imperiale si
attraverserà l’asse di via Torino, per conoscere le meravigliose
storie legate alle chiese presenti sul territorio, fino a riscoprire
una Milano città d’acqua, tra acque ancora visibili e altre ormai
nascoste.
Ad accompagnare le visite la Dott.ssa Valeria Gerli, guida
turistica specializzata in archeologia.
In occasione degli itinerari attori e attrici dell’Associazione
Kerkís offriranno al pubblico letture sceniche tratte da grandi
capolavori letterari.

PASSEGGIATE
ARCHEOLOGICHE
CON LETTURE
SCENICHE

Come partecipare
Puoi scegliere la modalità che preferisci:
Prenota il tuo posto direttamente sulla
PAGINA
EVENTI
di
Kerkís
(https://www.raklet.com/kerkis/Events),
pagando direttamente con carta di credito.
Ti verrà rilasciata una ricevuta del tuo
pagamento che dovrai presentare in occasione
dell’evento.

Kerkís. Teatro Antico In Scena è
un’associazione teatrale No Proft di
giovani attori e attrici che ha la
missione di diffondere l’amore e la
conoscenza dei grandi testi teatrali
dell’antichità classica, ancora capaci
d’entusiasmare se interpretati con
vivacità e seria fedeltà agli originali .
www.kerkis.net

Prenota con una mail scrivendo a
direzione@kerkis.net.
Ti confermeremo la prenotazione una volta
controllata la disponibilità di posti e potrai poi
effettuare il pagamento tramite un semplice
bonifico, utilizzando i seguenti dati:
Kerkís. Teatro Antico In Scena
IT58S0306909526100000007600
Causale: Contributo passeggiata archeologica

