
 

 

 
 
 

 

 

 

AGEVOLAZIONI RISERVATE A  

EUROPE DIRECT 
 

VIE Festival, appuntamento internazionale che riunisce a Modena, 

Bologna, Carpi e Vignola le eccellenze del panorama contemporaneo del 

teatro e della danza, quest’anno si terrà dal 13 al 23 ottobre.  

Per gli amici di Europe Direct, VIE Festival offre la possibilità di usufruire di 

uno sconto del 30% sullo spettacolo: 
 

 

 

TEATRO STORCHI, MODENA 

22 ottobre, ore 21:00 

23 ottobre, ore 18:30 

BURNING DOORS 

 
 

Prima nazionale 

Belarus Free Theatre 

spettacolo in russo e bielorusso con sovratitoli in italiano e inglese 

Si sconsiglia la visione a un pubblico non adulto 

 

Il lavoro del Belarus Free Theatre si basa sui principi di libertà di parola 

e di espressione artistica, e mette al centro degli spettacoli temi quali 

la giustizia sociale e la violazione dei diritti umani. In questo rovente 

nuovo spettacolo, il BFT unisce le sue forze a quelle di Maria Alyokhina, 

attivista politica russa, membro del collettivo anti-Putin Pussy Riot di 

cui molto si è parlato per le performance politiche che hanno portato 

all’incarcerazione delle sue componenti. Dalla loro collaborazione, che 

vede anche la Alyokhina per la prima volta nelle vesti di attrice, nasce 

questo spettacolo che racconta storie di artisti perseguitati, che vivono 

sotto la dittatura e che non vogliono essere messi a tacere. 

 

Prezzo dello spettacolo € 17,50 anziché € 25,00 
 

 

 
 

VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI 

PRESSO  

 

Biglietteria telefonica  

tel. 059/2136021  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 

 

Teatro Storchi  

Largo Garibaldi, 15, Modena  

 
 

VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI 

PRESSO  
 

Biglietteria telefonica  

tel. 059/2136021  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 

 
Teatro Storchi  

Largo Garibaldi, 15, Modena  

orari: martedì ore 10/14 e 16.30/19.00; 

dal mercoledì al venerdì ore 10/14,  

sabato ore 10/13 e 16.30/19.00.  

 
Teatro Arena del Sole 

Via Indipendenza, 44, Bologna 

orari: dal martedì al sabato ore 11/14 e 

16.30/19.00; 

domenica ore 16.30/19.00. 

 

Un’ora prima dell’inizio degli spettacoli i 

biglietti saranno in vendita in ogni luogo di 

spettacolo 

 

- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 

 

Per usufruire dello sconto sarà sufficiente 

presentare QUESTO VOLANTINO o STAMPA 

DELLA MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo che le promozioni non sono 

cumulabili. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare 

il sito www.viefestivalmodena.com e 

consultare il programma di VIE. 

 


