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Biancaneve e i sette nani al Teatro Fenaroli di Lanciano il 5 gennaio 2020
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AL TEATRO FENAROLI A LANCIANO VA IN SCENA BIANCANEVE E I SETTE NANI

GEN

 QUANDO



(Domenica) 17:00 - 19:30

DOVE
Teatro Fenaroli Lanciano
Via dei Frentani, 6 Lanciano

Scrivi un indirizzo per vedere mappa e percorso









 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Per concludere le festività natalizie, la Stagione Teatrale 2019/2020 ci propone una favola dal fascino intramontabile. Il Teatro Fenaroli ospiterà domenica 5 gennaio 2020 alle ore 17.00.
“Biancaneve e i sette Nani”, nell'ambito della rassegna di teatro ragazzi "Racconti d'Inverno", a cura dei “Guardiani dell’Oca” di Guardiagrele.
Chi non ricorda il desiderio della regina da cui tutto ha avuto inizio? “Vorrei una bambina bianca come la neve, rossa come il rubino e con i capelli neri, neri come la notte. Vorrei una bambina che
sia degna figlia dal re e di sua madre la regina. Sarà dolce, sarà bella come una stella. Sarà forte e coraggiosa e non temerà alcuna selva tenebrosa. La sua voce risuonerà come canto di
usignolo, in ogni luogo, in ogni dove, rendendo assai felici gli animi puri come è puro il suo candore.”
Uno, due, tre e poi sette gli amici del bosco: questi i pochi ingredienti che emozioneranno grandi e piccini, per tornare, ancora una volta, a teatro con mamma e papà.
con Eliana de Marinis, Tiziano Feola, Zenone Benedetto testo e regia Ada Umberto De Palma produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con I Guardiani dell’Oca
I biglietti per lo spettacolo “Biancaneve e i sette nani”, del costo di 6€, sono in vendita presso il Botteghino del Teatro Fenaroli, 3 e 4 Gennaio 2020 dalle 16:30 alle 19:30 e 5 Gennaio 2020 dalle
ore 15:30, oppure online su i-ticket.it.
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"Biancaneve e i sette nani" al teatro Fenaroli di Lanciano

"Biancaneve e i sette nani" al teatro
Fenaroli di Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani
Lanciano
Dal 05/01/2020 al 05/01/2020
Dalle ore 17
6 euro
Evento per bambini
Redazione
04 gennaio 2020 11:25

I

l teatro Fenaroli ospiterà domenica 5 gennaio 2020, alle ore 17, lo spettacolo per ragazzi “Biancaneve e i
sette Nani”, nell'ambito della rassegna di teatro "Racconti d'Inverno", a cura dei “Guardiani dell’Oca” di
Guardiagrele.

Chi non ricorda il desiderio della regina da cui tutto ha avuto inizio? “Vorrei una bambina bianca come la neve,
rossa come il rubino e con i capelli neri, neri come la notte. Vorrei una bambina che sia degna figlia dal re e di sua
madre la regina. Sarà dolce, sarà bella come una stella. Sarà forte e coraggiosa e non temerà alcuna selva
tenebrosa. La sua voce risuonerà come canto di usignolo, in ogni luogo, in ogni dove, rendendo assai felici gli
animi puri come è puro il suo candore.”
Uno, due, tre e poi sette gli amici del bosco: questi i pochi ingredienti che emozioneranno grandi e piccini, per
tornare, ancora una volta, a teatro con mamma e papà.
Sul palco Eliana de Marinis, Tiziano Feola, Zenone Benedetto, in un testo di Ada Umberto De Palma, che ne ncura
anche la regia. È una produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con I Guardiani dell’Oca
I biglietti per lo spettacolo “Biancaneve e i sette nani”, al costo di 6 euro, sono in vendita al botteghino del teatro
Fenarol, oppure online su i-ticket.it.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Fenaroli
Linee che fermano vicino a Strada de' Frentani
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BIANCANEVE E I SETTE NANI AL FENAROLI DI LANCIANO – VideoCittà

Abruzzo

Cultura e Spettacoli

Lanciano

BIANCANEVE E I SETTE NANI AL
FENAROLI DI LANCIANO
Spettacolo nell'ambito della rassegna di teatro ragazzi
"Racconti d'Inverno", a cura dei “Guardiani dell’Oca” di
Guardiagrele.
• 4 giorni fa

 Meno di un minuto

Per concludere le festività natalizie, la Stagione Teatrale 2019/2020 ci
propone una favola dal fascino intramontabile. Il Teatro Fenaroli
ospiterà domenica 5 GENNAIO 2020 alle ore 17.00. “Biancaneve e i sette
Nani”, nell’ambito della rassegna di teatro ragazzi “Racconti d’Inverno”, a
cura dei “Guardiani dell’Oca” di Guardiagrele.

I Guardiani dell’ Oca

Chi non ricorda il desiderio della regina da cui tutto ha avuto inizio? “Vorrei
una bambina bianca come la neve, rossa come il rubino e con i capelli neri,
neri come la notte. Vorrei una bambina che sia degna figlia dal re e di sua
madre la regina. Sarà dolce, sarà bella come una stella. Sarà forte e
www.videocitta.news/2020/01/03/biancaneve-e-i-sette-nani-al-fenaroli-di-lanciano/
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coraggiosa e non temerà alcuna selva tenebrosa. La sua voce risuonerà
come canto di usignolo, in ogni luogo, in ogni dove, rendendo assai felici gli
animi puri come è puro il suo candore.”
Uno, due, tre e poi sette gli amici del bosco: questi i pochi ingredienti che
emozioneranno grandi e piccini, per tornare, ancora una volta, a teatro con
mamma e papà.
con Eliana de Marinis, Tiziano Feola, Zenone Benedetto
testo e regia Ada Umberto De Palma
produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con I Guardiani
dell’Oca
I biglietti per lo spettacolo “Biancaneve e i sette nani”, del costo di 6€, sono in
vendita presso il Botteghino del Teatro Fenaroli, 3 e 4 Gennaio 2020 dalle
16:30 alle 19:30 e 5 Gennaio 2020 dalle ore 15:30, oppure online su i-ticket.it.
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La favola di Biancaneve sul palco del teatro Fenaroli

Il Teatro Ragazzi per chiudere le festività natalizie
Per concludere le festività natalizie, la stagione teatrale
2019/2020 ci propone una favola dal fascino
intramontabile. Il teatro Fenaroli ospiterà domenica 5
gennaio 2020 alle ore 17. “Biancaneve e i sette Nani”,
nell'ambito della rassegna di teatro ragazzi "Racconti
d'Inverno", a cura dei “Guardiani dell’Oca” di Guardiagrele.
Chi non ricorda il desiderio della regina da cui tutto ha
avuto inizio? “Vorrei una bambina bianca come la neve,
rossa come il rubino e con i capelli neri, neri come la notte.
Vorrei una bambina che sia degna figlia dal re e di sua madre
la regina. Sarà dolce, sarà bella come una stella. Sarà forte e
coraggiosa e non temerà alcuna selva tenebrosa. La sua voce risuonerà come canto di usignolo, in ogni
luogo, in ogni dove, rendendo assai felici gli animi puri come è puro il suo candore.”
Uno, due, tre e poi sette gli amici del bosco: questi i pochi ingredienti che emozioneranno grandi e piccini,
per tornare, ancora una volta, a teatro con mamma e papà.
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