A teatro con La Nazione: “Castello di luce” al
Florida
Lo spettacolo è in programma il 28 febbraio alle 21. Per i nostri lettori a disposizione 10 biglietti
in omaggio ai primi che prenotano all'indirizzo email prenotazioni@teatroflorida.it (oggetto:
omaggio lanazione.it )

Per il quinto anno consecutivo torna in via Pisana 111 rosso l'appuntamento con la danza
egiziana e arabomedievale, ispirata alle parole del mistico Tagore e alla musica tutta. Nella
performance che andrà in scena giovedì le più svariate forme musicali, dalla medioevale al
moderno tango, dalla tradizionale egiziana al jazz accompagneranno i movimenti della Fonùn
Dance Company di Anna Rimbotti, insegnante e coreografa di danza classica egiziana.
Ai primi fortunati che scriveranno all'indirizzo email prenotazioni@teatroflorida.it specificando in
oggetto "omaggio lanazione.it" è data la possibilità di avere fino a dieci biglietti omaggio.
L'offerta funziona a esaurimento: ovvero, con una email ognuno può prenotare il numero di
biglietti per le persone con cui vuole andare a teatro; appena raggiunti i dieci biglietti, non sarà
più possibile accontentare le richieste successive. Per chi non riuscisse ad accedere alla
promozione, si informa che i biglietti sono comunquein prevendita al Box Office.
Lo scopo della Fonùn Dance Company è quello di favorire lo scambio interculturale e approfondire
le reciproche conoscenze tra i popoli del bacino del Mediterraneo attraverso le varie forme di
danza, musica, canto, letteratura ed arti visive. L intento è di conservare e diffondere le
espressioni artistiche, in particolare le danze, che non trovano valorizzazione e spesso vanno

scomparendo nei loro paesi d origine. Per questo proponiamo spettacoli, seminari e viaggi di
studio con la convinzione che la strada della conoscenza e della comprensione tra i popoli sia la
via da percorrere per un futuro di fratellanza e di pace.
Lo spettacolo, per l’impegno culturale profuso, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze.

