
 

 

THE MAN  
The Passion of Christ 
La storia di Cristo danza a teatro 

con RBR Dance Company 
 

 

 

 

Gli “illusionisti della danza” di Cristiano Fagioli e Cristina Ledri si cimentano col dramma della 

Crocifissione in uno spettacolo straordinariamente coinvolgente 

 

Dopo ‘Jesus Christ Superstar‘, il musical che a 30 anni di distanza dal suo esordio è ancora sulla 

scena, e ‘Passion‘, il film girato a Matera da Mel Gibson, arriva la nuova rappresentazione danzata 

della vita di Cristo firmata da RBR Dance Company con la prestigiosa collaborazione della 

Camerata Musicale Barese. 

Ispirato alla Settimana Santa con l’ideazione e la regia di Cristiano Fagioli, il balletto si arricchisce 

delle coreografie dello stesso Fagioli, di Cristina Ledri della Camerata e della voce recitante di 

Paolo Valerio, attore e direttore artistico del Teatro Nuovo di Verona. Sulle musiche di Debney, 

Jablonsky, Armstrong, Todesco, Takkenberg, Gabriel, i danzatori illusionisti della danza di RBR 

rendono il dramma della passione con estrema intensità, con momenti tanto spettacolari. 

Il risultato finale è la perfetta conciliazione dell’arte del balletto con il senso religioso e mistico del 

dramma dalla Crocifissione e morte di Cristo. “The Man” si rivela così il cuore pulsante della vita 

di Gesù, non soltanto come passione, sofferenza, immensità del dolore, ma come amore infinito per 

l’uomo, redenzione, speranza nel credo e nel futuro dell’umanità. 

 

 

 

 

BIGLIETTERIA 

     Intero    Ridotto 

 

Platea/Palchi      20       18     

Loggione      12     

 

I biglietti dello spettacolo sono in prevendita presso: 

Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19 

Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30 

Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p.zza V. Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30  

Crema - Libr. Buona Stampa, C. Giov S.Luigi via Bottesini - tutti i giorni orari negozio (sc 1 euro) 

Bagnolo Cremasco - La calzorapid, Centro Comm.le La Girandola - tutti i giorni orari di negozio 

 

PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 

La sera dello spettacolo biglietteria aperta dalle 19.30 preso il teatro ospitante l’evento. 

INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 

mailto:biglietteria@teatrodelviale.it
http://www.teatrodelviale.it/

