Il Gruppo Artistico Danubio

Il Gruppo Artistico Danubio, fondato nel 1957, ѐ uno dei più popolari rappresentanti delle
tradizioni di ballo folcloristico nazionale. I suoi membri sono ballerini e musicisti professionisti:
30 ballerini ed un complesso folcloristico composto da 7 musicisti. Il gruppo artistico cerca ad
interpretare il ballo folcloristico autentico in una forma di rappresentazione moderna.
Ringraziando a questa dualità il suo modo di vedere ѐ sempe aperto. Sulla paletta dei loro
artisti sotto la direzione artistica di Zsolt Juhász si presentano altri coreografi eccellenti come
Ferenc Novák, Antal Kricskovics, Zoltán Zsuráfszki, Zoltán Farkas.
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Il programma del gruppo rappresenta le perle più belle della cultura di ballo folcloristico, la loro
orchestra cerca ad offrire un’interpretazione fedele della musica popolare ungherese. Il
repertorio ѐ molto vasto con numerosi programmi serali che sono unici anche per il loro valore
artistico.
Gli spettacoli del gruppo artistico annualmente superano le 100 performanze, inclusi i
programmi regolari del Palazzo Danubio, spettacoli a Budapest ed in tutto il paese.
Otre al suo repertorio il gruppo artistico collabora nella realizzazione dei programmi teatrali,
come per esempio nella favola musicale di János Vitéz, in caso delle rockopere Stefano, il re,
Attila o nell’orera lirica Dózsa György.
Il gruppo Artistico Danubio ѐ sempre presente negli eventi organizzati dal Ministero degli Affari
Interni, durante le feste nazionali come per esempio il 20 agosto, il 15 marzo. Questi spettacoli
sono visibili al luogo delle feste (Palazzo reale di Buda, Parlamento) o in televisione.

Luogo: Duna Palota, 1051 Budapest, via Zrínyi, 5.

Prezzi

VIP cat.

85 EUR
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I. cat.

Adulti: 37 EUR
Studenti: 34 EUR

II. cat.

Adulti: 33 EUR
Studenti: 31 EUR

III. cat.

Adulti: 24 EUR
Studenti: 22 EUR

{loadposition folkorres}

Prenotazione
(EURO)
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Prenotazione
(HUF)

Prenotazione
PayPal

Spettacolo folcloristico + Dinner &amp; Cruise di notte, alle 22:00

Avete la possibilità di ordinare questo programma con una cena sul Danubio in minicrociera
(Cena & Crociera®). Avete così un pacchetto completo di uno spettacolo indimenticabile ed una
cena romantica a lume di candela. Saranno le hostess ad accompagnarvi al battello aspettando
anche quelli che arrivano dallo spettacolo. Il battello parte alle ore 22:00.
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