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Eventi 

  

"Prova a sollevarti dal suolo": dal 21 
settembre al 19 ottobre al Teatro Stabile 
della Casa di Reclusione 

  

 

 DOVE 

Teatro Stabile della Casa di Reclusione 
 Via Camporgnago, 40 

 QUANDO 

Dal 21/09/2018 al 19/10/2018 
Orario non disponibile 

 PREZZO 

Biglietti: intero 15 euro/ridotto 10 euro – eventi pomeridiani in Idroscalo ingresso libero. 

 ALTRE INFORMAZIONI 

Sito web 
operaliquida.org 

 

Redazione 
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Dal 21 settembre al 19 ottobre andrà in scena la 7° edizione di Prova a sollevarti dal suolo, festival articolato 
tra lo spazio IN Opera Liquida al Parco Idroscalo e il Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera. 

Di seguito un anticipo della programmazione: 

_Venerdì 21 settembre 2018, ore 18 - Spazio IN Opera Liquida – Parco Idroscalo 
"Medea delle case popolari ha perso il centro", di e con Rossella Raimondi – intervento di teatro di 
cittadinanza 

Alle ore 21: "La Molly - diverimento alle spalle di Joyce", di Gabriele Vacis  e Arianna Scommegna – con 
Arianna Scommegna; 

_Sabato 22 settembre 2018, ore 18 - Spazio IN Opera Liquida – Parco Idroscalo 
Presentazione video: "Il museo è di tutti". Regia degli studenti del College Digital della Scuola Holden Torino 

Alle ore 21: "Ccà nsiucno è fisso - L'era della precarietà", di Alessandra Faiella e Francesca Puglisi – con 
Francesca Puglisi 

Per visualizzare il programma completo cliccare sul sito dedicato. 

Per gli spettacoli in carcere è obbligatorio prenotare i biglietti sul sito www.operaliquida.org almeno tre giorni 
prima della data dello spettacolo.Ingresso in carcere almeno un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. 

Per gli spettacoli in Idroscalo è consigliabile prenotare; i biglietti si ritirano la sera dello spettacolo. 

“ 
 
 
Potrebbe interessarti: http://www.milanotoday.it/eventi/prova-a-sollevarti-dal-suolo-festival.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/MilanoToday 
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