Un uomo da record sabato 26 novembre 2011 teatro Fenaroli Lanciano
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Attenzione! Il teatro Fenaroli di Lanciano comunica che Per
problemi organizzativi lo spettacolo del 26 novembre 2011
UN UOMO DA RECORD! è stato rinviato ad altra data. I
biglietti già acquistati saranno rimborsati presso il
botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30).
'Un uomo da record', commedia scritta da Luca Monti e Nicola
Canonico, sarà in scena il 26 novembre al teatro Fenaroli di
Lanciano.

uomo

VOTO REDAZIONE: 10
ORARIO: 21
COSTO: 12 euro
ZONA: Centro Storico

Il mito intramontabile di Giacomo Casanova colpisce ancora.
Achille (Nicola Canonico) è un single incallito, che da sempre
insegue il suo mito e i suoi numeri: superare 1122 donne
conquistate e amate, come sottolinea molto spesso al suo amico
Alfredo (Enrico Franchi), legato a doppio filo alla sua futura
moglie Amalia (Chrystel Thierot).
Ma non è felice, Achille: i numeri, le prestazioni e le ansie delle
donne non lo mettono a suo agio. Achille deve trovare la sua
vera anima, non importa se gemella, ma sicuramente che lo
apprezzi e lo faccia sentire uomo con le sue responsabilità.
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Concerti: Mango il 7 dicembre al
Supercinema di Chieti
‘La terra degli aquiloni Tour’ di Mango
farrà tappa anche in Abruzzo il prossimo 7
dicembre al Supercinema di...
Fichi d'India il 13 dicembre al Ciak
City di Lanciano
Il duo comico dei Fichi d'India è
pronto a far ridere Lanciano con uno
spettacolo comico che si terrà il prossimo
13...
"On stage", Sabrina Caramanico in
mostra a Lanciano
La fotografa Sabrina Caramanico
espone a Lanciano, presso "Musica e libri",
fino al 31 dicembre. La mostra si chiama
"On...
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SITO: http://www.teatrofenaroli.it
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Keith Haring, il Murale di Milwaukee
in esposizione alla Civitella di Chieti
Il murale di 24 pannelli in legno largo
26 metri, realizzato da Keith Haring nel 1983
per l’apertura del Museo Haggerty di...
Mostra “Garibaldi e l’Unità d’Italia”,
dal 29 ottobre a Palazzo de' Mayo
Dal 29 ottobre 2011 al 29 gennaio
2012, a Chieti le sale di Palazzo de’ Mayo,
sede del nuovo Museo della Fondazione
Carichieti...
"Percorsi teatrali" il 9 dicembre al
Castello di Semivicoli
A Casacanditella, presso il Castello
di Semivicoli, il 9 dicembre alle ore 19.30
farà tappa la sesta edizione di &ldquo...
Stadio in concerto al Supercinema il
4 dicembre
Domenica
4
dicembre
al
Supercinema di Chieti, ore 21, si terrà la
tappa abruzzese di presentazione del nuovo
cd degli Stadio...
Daniele Silvestri il 25 febbraio al
Palazzetto dello Sport di Lanciano
Daniele Silvestri sarà in concerto il 25
febbraio prossimo presso il Palazzetto dello
Sport di Lanciano, in via Rosato. Il...
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Il primo blog dedicato a Lanciano e area frentana

sabato 26 novembre 2011
Teatro Fenaroli, rinviato "Un uomo da record"
Per problemi organizzativi, lo spettacolo previsto questa sera alle
21 presso il teatro Fenaroli di Lanciano, vale a dire "Un uomo da
record", è stato rinviato ad altra data. Lo comunica, in una breve
nota, la direzione dello stesso teatro, che informa che i biglietti già
acquistati saranno rimborsati presso il botteghino del Fenaroli dal
lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30. Per informazioni:
0872/717148 - 0872/713586 - www.teatrofenaroli.it.
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Antenna 10

Commenta come:

festeggia i primi 25
anni
L’emittente televisiva
lancianese Antenna 10 festeggia i
suoi 25 anni: la prima trasmissione,
infatti, è stata realizzata il 10 marzo
1985. ...
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Baldini. Il campione olimpico di
Atene, che nella sua carriera di
maratoneta ha conquistato moltissimi
...
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