Causa emergenza Coronavirus
Sono sospese le repliche di marzo di “Hell in the Cave”
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020,
riguardante le misure di contenimento per l’emergenza Coronavirus, gli organizzatori di
Hell in the Cave, hanno deciso di sospendere le repliche di marzo.

In otemperanza del decreto ministeriale emesso per contenere l’emergenza coronavirus, le
repliche di “Hell in the Cave” previste nel mese di marzo sono sospese.
Lo spetacolo riprenderà ad aprile e contnuerà, così come da calendario, per tuto il resto
dell’anno. Le date più vicine sono sabato 4 e venerdì 24 aprile, sabato 2-16 e 30 maggio.
<<Visto lo stop forzato per il mese di marzo – ha afermato l’atrice Giusy Frallonardo intensifcheremo le repliche dei prossimi mesi e la nostra “dannazione” contnuerà a
coinvolgervi. Non ci scoraggiamo e invitamo il nostro pubblico a non scoraggiarsi. Una pausa
non infcerà l’entusiasmo di sempre. Supereremo anche questa, e quando lo ricorderemo
potremo dire come il sommo poeta “e quindi uscimmo a riveder le stelle” >>.
“Hell in the Cave” con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo, è uno
spetacolo sensoriale a 70 metri di profondità. Nasce da un grande amore per la lingua e l’opera
di Dante Alighieri. Tut i nove cerchi sono rappresentat contemporaneamente e la scelta dei
personaggi è caduta su alcuni tra i più not: c’è l’amore, il tradimento, l’invidia, la sete di denaro,
la lussuria, l’eroismo trasgressivo.
Per info su bigliet già acquistat o prenotat, è possibile chiamare il numero 339 1176722,
consultare il sito www.hellinthecave.it o le pagine facebook e instagram dello spetacolo.
Ricordiamo che, ad un prezzo speciale, è possibile acquistare il biglieto combinato ‘visita +
spetacolo’. Nella stessa giornata, infat, è possibile visitare le grote di Castellana (alle 18) e
assistere allo spetacolo (alle 21).
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