Viaggia nel 9
tempo,
scopridicembre
com’era2019
Zonalocale
il

Edizione

Lanciano
PRIMA PAGINA
LANCIANO

VASTO

scegli
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
data

SPORT CRONACA POLITICA ATTUAL

LANCIANO E VAL DI SANGRO SAN SALVO VASTESE ABRUZZO TUTTI I COMUNI

EVENTI

07/12

"La bella e la bestia" sul palco del teatro Fenaroli

Secondo appuntamento con la stagione di Teatro Ragazzi
Un grande classico Disney approda sul palcoscenico del teatro
Fenaroli, domani, domenica 8 dicembre, alle ore 17. “La bella
e la bestia” è, infatti, il secondo appuntamento della stagione
del Teatro Ragazzi, a cura dei “Guardiani dell’Oca” di
Guardiagrele, inclusa nella stagione 2019/2020. Si tratta di un
teatro sia d’attore che di figura, in coproduzione con Tieﬀeu Teatro di Figura Umbro, per la regia di Alessandra
Sciancalepore e Mario Mirabassi.
Le scene, a cura di Leonardo Ventura, mostreranno il fulcro
della fiaba: "La vera bellezza risiede nell'animo”. Infatti, La
Bestia nell'immaginario comune è un mostro. Ma un mostro è
colui che appare sotto brutte sembianze ma si dimostra gentile e cortese nell'animo? O mostro è colui che pur
gradevole d'aspetto si dimostra bestiale e cattivo? Bella, fanciulla solare, allegra e intelligente saprà guardare
oltre l'apparenza della Bestia rompendo l'incantesimo che imprigiona un giovane principe sotto rudi
sembianze.
Una fiaba che rovescia i canoni di bellezza portando il pubblico ad identificarsi con il diverso, provando per
lui aﬀetto e simpatia, sino a desiderarne la felicità.
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La Bella e la Bestia al Teatro Fenaroli di Lanciano l'8 dicembre 2019
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AL TEATRO FENAROLI DI LANCIANO IN SCENA LA BELLA E LA BESTIA

DIC

 QUANDO



(Domenica) 17:00 - 20:00

DOVE
Teatro Comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6, 66034 Lanciano CH teatrofenaroli.it 0872 717148

Scrivi un indirizzo per vedere mappa e percorso











 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Domenica 8 Dicembre alle ore 17.00 al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena La Bella e la Bestia
“La vera bellezza risiede nell’animo” La Bestia nell’immaginario comune è un Mostro.
Ma un Mostro è colui che appare sotto brutte sembianze ma si dimostra gentile e cortese nell’animo? O Mostro é colui che pur gradevole d’aspetto si dimostra bestiale e cattivo?
Bella, fanciulla solare, allegra, intelligente saprà guardare oltre l’apparenza della Bestia rompendo l’incantesimo che imprigiona un giovane principe sotto rudi sembianze.
Una fiaba che rovescia i canoni di bellezza portando il pubblico ad identificarsi con il Diverso, provando per lui affetto e simpatia, sino a desiderarne la Felicità.
regia e drammaturgia: Alessandra Sciancalepore e Mario Mirabassi Scene: Leonardo Ventura Figure: Ada e Mario Mirabassi con: Alessandra Sciancalepore, Emanuela Sciancalepore, Leonardo
Ventura in co-produzione con Tieffeu-Teatro di Figura Umbro



GOOGLE CALENDARIO

https://www.abruzzonews.eu/events/la-bella-e-la-bestia-fenaroli-lanciano-8-dicembre-2019
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"La bella e la bestia": teatro per ragazzi al Fenaroli di Lanciano

"La bella e la bestia": teatro per ragazzi
al Fenaroli di Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani
Lanciano
Dal 08/12/2019 al 08/12/2019
Dalle ore 17
Prezzo non disponibile

Sito web
teatrofenaroli.it
Evento per bambini
Redazione
02 dicembre 2019 12:50

D

omenica 8 dicembre, alle ore 17, le Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche portano in scena al teatro
Fenaroli di Lanciano "La bella e la bestia".

La Bestia nell’immaginario comune è un mostro. Ma un mostro è colui che appare sotto brutte sembianze ma si
dimostra gentile e cortese nell’animo? O Mostro é colui che pur gradevole d’aspetto si dimostra bestiale e cattivo?
Bella, fanciulla solare, allegra, intelligente saprà guardare oltre l’apparenza della Bestia rompendo l’incantesimo
che imprigiona un giovane principe sotto rudi sembianze.
Una fiaba che rovescia i canoni di bellezza portando il pubblico ad identificarsi con il Diverso, provando per lui
affetto e simpatia, sino a desiderarne la Felicità.
Regia e drammaturgia: Alessandra Sciancalepore e Mario Mirabassi
Scene: Leonardo Ventura
Figure: Ada e Mario Mirabassi
Con: Alessandra Sciancalepore, Emanuela Sciancalepore, Leonardo Ventura
In co-produzione con Tieffeu-Teatro di Figura Umbro

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Fenaroli
Linee che fermano vicino a Strada de' Frentani

https://www.chietitoday.it/eventi/teatro/bella-bestia-fenaroli-lanciano-8-dicembre-2019.html
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La Bella e la Bestia domenica al Fenaroli di Lanciano – VideoCittà

Abruzzo

Cultura e Spettacoli

Lanciano

La Bella e la Bestia domenica al
Fenaroli di Lanciano
Lo spettacolo a cura dei “Guardiani dell’Oca” di Guardiagrele è
incluso nella Stagione 2019/2020.
• 3 giorni fa

 Meno di un minuto

Un grande classico Disney approda sul palcoscenico del Teatro
Fenaroli Domenica 8 DICEMBRE 2019 alle ore 17.00. “La bella e la bestia”, è,
infatti, il secondo appuntamento della Stagione del Teatro Ragazzi, a cura
dei “Guardiani dell’Oca” di Guardiagrele, inclusa nella Stagione 2019/2020.
Si tratta di un teatro sia d’attore che di figura, in coproduzione con Tieffeu Teatro di Figura Umbro, per la regia di Alessandra Sciancalepore e Mario
Mirabassi.
Le scene, a cura di Leonardo Ventura, mostreranno il fulcro della fiaba: “La
vera bellezza risiede nell’animo”. Infatti, La Bestia nell’immaginario comune
è un Mostro. Ma un Mostro è colui che appare sotto brutte sembianze ma si
dimostra gentile e cortese nell’animo? O Mostro è colui che pur gradevole
d’aspetto si dimostra bestiale e cattivo? Bella, fanciulla solare, allegra e
intelligente saprà guardare oltre l’apparenza della Bestia rompendo
l’incantesimo che imprigiona un giovane principe sotto rudi sembianze. Una
fiaba che rovescia i canoni di bellezza portando il pubblico ad identificarsi
con il Diverso, provando per lui affetto e simpatia, sino a desiderarne la
Felicità.

www.videocitta.news/2019/12/06/la-bella-e-la-bestia-domenica-al-fenaroli-di-lanciano/
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La Bella e la Bestia domenica al Fenaroli di Lanciano – VideoCittà

I biglietti per lo spettacolo “La Bella e la Bestia”, del costo di 6€, sono in
vendita presso il Botteghino del Teatro Fenaroli, 6 e 7 Dicembre 2019 dalle
16:30 alle 19:30 e 8 Dicembre 2019 dalle ore 15:30, oppure online su iticket.it.
Per informazioni: 0872717148 – www.teatrofenaroli.it

www.videocitta.news/2019/12/06/la-bella-e-la-bestia-domenica-al-fenaroli-di-lanciano/
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La Bella e la Bestia | Eventi Chieti

EVENTI CHIETI

EVENTI

DOVE

QUANDO

SEGNALA EVENTO

IN EVIDENZA:
Non ci sono eventi

domenica 8 Dicembre dalle ore 17:00
alle ore 20:00
Lanciano

TAGS EVENTI

Acustica (4) Arte (3) Birra

(5) Blues (6)

Capodanno (6)
Castagne (2) Classica (1)

Via dei Frentani 6

Teatro Comunale Fedele Fenaroli

La Bella e la Bestia

Clubbing (8) Cocktail (1)

Dance
(18) Dancing (2) Dj Set
(16) Dolci (7) Drink (6)
Country (2)

Folk (1) Food (3) Funk (2)

Giochi (6) Jazz (7)
Karaoke (5) Latino

NIGHTLIFE

La Bella e la Bestia
Domenica 8 Dicembre ore 17.00
Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche
Karaoke Night

“La vera bellezza risiede nell’animo”
giovedì 12

La Bestia nell’immaginario comune è un Mostro.

Dicembre

Ma un Mostro è colui che appare sotto brutte
sembianze ma si dimostra gentile e cortese
https://www.eventichieti.it/evento/la-bella-e-la-bestia/

Americana (2)

Live

(41) Mostre (2)
Music (36)

Musica dal
Vivo (53)
Natale (15) Party
(7) Pop (7) Rock (13)
Salsa (2) Show (18)
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Pizzeria

La Bella e la Bestia | Eventi Chieti

nell’animo? O Mostro é colui che pur gradevole

MALU’ CHIETI
EVENTI

d’aspetto si dimostra bestiale e cattivo?

EVENTI

DOVE

QUANDO

Swing (2)

Teatro

(39) VinoEVENTO
(3) Wine (8)
SEGNALA

Bella, fanciulla solare, allegra, intelligente saprà
guardare oltre l’apparenza della Bestia rompendo
l’incantesimo che imprigiona un giovane principe
sotto rudi sembianze.
Robotica #3

Una fiaba che rovescia i canoni di bellezza
venerdì 13
Dicembre

portando il pubblico ad identificarsi con il Diverso,
provando per lui affetto e simpatia, sino a
desiderarne la Felicità.

Beat Cafe

regia e drammaturgia: Alessandra Sciancalepore e
Mario Mirabassi
Scene: Leonardo Ventura
Figure: Ada e Mario Mirabassi
con: Alessandra Sciancalepore, Emanuela
Sciancalepore, Leonardo Ventura
in co-produzione con Tieffeu-Teatro di Figura
Umbro
Christmas
Dinner
venerdì 13

Abbonamento disponibile https://www.iticket.it/eventi/abbonamento-lanciano-2019teatro-ragazzi

Dicembre
Fiesta art
studio Scuola
di ballo

Chieti Scalo -

***

Country Night
allo Steak House

Non perdere questo evento!

392

Utilizza il tuo calendario:
venerdì 13
Dicembre
https://www.eventichieti.it/evento/la-bella-e-la-bestia/
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