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“Vola vola, l’amore vola” oggi in scena al Teatro Fenaroli di Lanciano
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“VOLA VOLA, L’AMORE VOLA” OGGI IN SCENA AL TEATRO FENA
DI LANCIANO
scritto da Redazione

15 dicembre 2019

LANCIANO – Continua la XVII Edizione del Festival di Teatro Dialettale “Premio Maschera
Città di Lanciano, inclusa nella stagione teatrale 2019/2020 e organizzato dall’Associazion
della Ribalta. Il Teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà, infatti, Domenica 15 dicembre 20
17.00 un’altra esilarante commedia, questa volta romantica. In programma, lo spettaco
vola, l’amore vola” di Ernesto Mignano, messo in scena dalla compagnia Teatro per noi, di
Il protagonista di questa commedia? Un latin lover che porta avanti tre relazioni a
contemporaneamente, con tre donne di diversa nazionalità, corteggiandole nello
https://www.abruzzonews.eu/vola-lamore-vola-teatro-fenaroli-lanciano-15-dicembre-2019-579865.html
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Tutto sembra perfetto: precisione, puntualità, tempistiche… Ma il calendario rom
perfettamente pianificato nei minimi dettagli, subisce un intoppo quando un aereo super
genera una serata di follia difficile da dimenticare.
A scandire con precisione il ritmo da commedia degli equivoci ad orologeria, sei porte, ap
non aprire, chiuse, sbattute in faccia e sei personaggi, tutti fortemente caratterizzati.
Per non perdere questo, e i prossimi divertenti appuntamenti, è possibile acquistare i big
Circuito online Ciaotickets oppure presso i rivenditori Ciaotickets.
Per informazioni: 339/8201983 – 0872/714755 – www.teatrofenaroli.it
“Vola vola, l’amore vola” oggi in scena al Teatro Fenaroli di Lanciano ultima modifica: 2019
15T16:14:11+00:00 da Redazione
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"Vola vola, l’amore vola”: teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano

"Vola vola, l’amore vola”: teatro
dialettale al Fenaroli di Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani
Lanciano
Dal 15/12/2019 al 15/12/2019
Dalle ore 17
Da 9 a 13 euro
Sito web
teatrofenaroli.it
Redazione
13 dicembre 2019 15:35

C

ontinua la 17esima edizione del festival di teatro dialettale “Premio Maschera d’Oro” Città di Lanciano,
inclusa nella stagione teatrale 2019/2020 e organizzato dall'associazione Amici della Ribalta. Domenica
15 dicembre, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano, c'è un’altra esilarante commedia, questa volta
romantica. In programma è lo spettacolo “Vola vola, l’amore vola” di Ernesto Mignano, messo in scena dalla
compagnia Teatro per noi, di Napoli.
Il protagonista di questa commedia è un latin lover che porta avanti tre relazioni amorose contemporaneamente,
con tre donne di diversa nazionalità, corteggiandole nello stesso appartamento.
Tutto sembra perfetto: precisione, puntualità, tempistiche… Ma il calendario romantico, perfettamente pianificato
nei minimi dettagli, subisce un intoppo quando un aereo super veloce genera una serata di follia difficile da
dimenticare!
A scandire con precisione il ritmo da commedia degli equivoci a orologeria, sei porte, aperte, da non aprire,
chiuse, sbattute in faccia e sei personaggi, tutti fortemente caratterizzati.
I biglietti si possono acquistare sul circuito online Ciaotickets oppure nei rivenditori Ciaotickets.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Fenaroli
Linee che fermano vicino a Strada de' Frentani
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VOLA VOLA, L’AMORE VOLA, IL TESTRO NAPOLETANO ARRIVA AL FESTIVAL DEL DIELTTALE DEL FENAROLI – VideoCittà
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VOLA VOLA, L’AMORE VOLA, IL
TESTRO NAPOLETANO ARRIVA AL
FESTIVAL DEL DIELTTALE DEL
FENAROLI
Domenica pomeriggio alle 17
• 4 settimane fa

 Meno di un minuto

Continua la XVII Edizione del Festival di Teatro Dialettale “Premio Maschera
d’Oro” Città di Lanciano, inclusa nella stagione teatrale 2019/2020 e
organizzato dall’Associazione Amici della Ribalta. Il Teatro Fenaroli di
Lanciano ospiterà, infatti, Domenica 15 dicembre 2019 ore 17.00 un’altra
esilarante commedia, questa volta romantica. In programma, lo spettacolo
“Vola vola, l’amore vola” di Ernesto Mignano, messo in scena dalla
compagnia Teatro per noi, di Napoli.
Il protagonista di questa commedia? Un latin lover che porta avanti tre
relazioni amorose contemporaneamente, con tre donne di diversa
nazionalità, corteggiandole nello stesso appartamento.
Tutto sembra perfetto: precisione, puntualità, tempistiche… Ma il calendario
romantico, perfettamente pianificato nei minimi dettagli, subisce un intoppo
www.videocitta.news/2019/12/13/vola-vola-lamore-vola-il-testro-napoletano-arriva-al-festival-del-dielttale-del-fenaroli/
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quando un aereo super veloce genera una serata di follia difficile da
dimenticare!
A scandire con precisione il ritmo da commedia degli equivoci ad
orologeria, sei porte, aperte, da non aprire, chiuse, sbattute in faccia e sei
personaggi, tutti fortemente caratterizzati.
Per non perdere questo, e i prossimi divertenti appuntamenti, è possibile
acquistare i biglietti su Circuito online Ciaotickets oppure presso i
rivenditori Ciaotickets.
Per informazioni: 339/8201983 – 0872/714755 – www.teatrofenaroli.it

www.videocitta.news/2019/12/13/vola-vola-lamore-vola-il-testro-napoletano-arriva-al-festival-del-dielttale-del-fenaroli/
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"Vola vola, l’amore vola", per la stagione di teatro dialettale del Fenaroli

Sul palco la compagnia "Teatro per noi" di Napoli

Prosegue la XVII edizione del Festival di teatro Dialettale
“Premio Maschera d’Oro” città di Lanciano, inclusa nella
stagione teatrale 2019/2020 e organizzato dall'associazione
Amici della Ribalta. Il teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà,
infatti, domenica 15 dicembre 2019, ore 17, un’altra
esilarante commedia, questa volta romantica.
In programma, lo spettacolo “Vola vola, l’amore vola” di
Ernesto Mignano, messo in scena dalla compagnia Teatro
per noi, di Napoli.
Il protagonista di questa commedia? Un latin lover che
porta avanti tre relazioni amorose contemporaneamente,
con tre donne di diversa nazionalità, corteggiandole nello stesso appartamento.
Tutto sembra perfetto: precisione, puntualità, tempistiche. Ma il calendario romantico, perfettamente
pianificato nei minimi dettagli, subisce un intoppo quando un aereo super veloce genera una serata di follia
diﬀicile da dimenticare.
A scandire con precisione il ritmo da commedia degli equivoci ad orologeria, sei porte, aperte, da non
aprire, chiuse, sbattute in faccia e sei personaggi, tutti fortemente caratterizzati.
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