Lanciano, sabato 9 aprile la “Passione di Cristo” al
Teatro Fenaroli
chiaroquotidiano.it/2022/04/05/lanciano-sabato-9-aprile-la-passione-di-cristo-al-teatro-fenaroli

Gli ultimi episodi che hanno caratterizzato la vicenda terrena di Gesù di Nazareth,
dalla cattura nel Getsemani, al processo sommario davanti a Caifa, passando per le
stazioni della passione e crocifissione fino alla miracolosa resurrezione dal sepolcro.
Sabato 9 aprile a partire dalle 21:00 il teatro “Fedele Fenaroli” di Lanciano
ospita lo spettacolo “La Passione di Cristo” di e con Oscar Strizzi e Ilaria Di
Meo.

La crocifissione di Cristo realizzata con la tecnica della sand-art

Quando si parla di teatro sacro si pensa sempre a un teatro di genere pesante, ma questo
spettacolo ha dei linguaggi completamente innovativi, perché oltre ad essere
raccontato con la recitazione è raccontato anche con tecniche artistiche di
grande impatto: l’illusione e la sand art con le quali per magia saranno ricreati i
momenti che hanno cambiato la storia dell’uomo. I biglietti sono in vendita presso il
circuito ciaotickets e disponibili nel botteghino del Teatro Fenaroli nei giorni: giovedì 7
aprile dalle ore 16 alle 18 venerdì 8 aprile dalle ore 16:30 alle 18:30 e sabato 9 dalle 16:00
alle 21:00.
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“LA PASSIONE DI CRISTO” SABATO 9 APRILE 2022 AL
TEATRO “FENAROLI”
videocitta.news/2022/04/04/la-passione-di-cristo-sabato-9-aprile-2022-al-teatro-fenaroli

AbruzzoCultura e SpettacoliLanciano

Sabato 9 aprile 2022, ore 21.00 al teatro “F. Fenaroli” di Lanciano la Compagnia
Teatrale “Cantiere di Illusioni” va in scena con: “LA PASSIONE DI CRISTO” autore e
regista Oscar Strizzi con Ilaria Di Meo.
Uno spettacolo unico nel suo genere raccontato attraverso l’emozione del Teatro, la
bellezza dell’illusionismo e la meraviglia della Sand Art.
INFO: 3383287101
I biglietti sono in vendita online su:https://www.ciaotickets.com/…/la-passione-dicristo…
Oppure nei negozi convenzionati ciaotickets
ORARI E DATE BOTTEGHINO presso il teatro Fenaroli:
Martedi 5 Aprile ore 16-18
Giovedi 7 Aprile ore 16-18
Venerdì 8 Aprile ore16:30-18:30
Sabato 9 Aprile 16:00-21:00
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"La passione di Cristo": illusionismo e sand art in
scena al teatro Fenaroli
chietitoday.it/eventi/teatro/passione-cristo-sand-art-lanciano-9-aprile-2022.html

Eventi / Teatri
Dove Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani
Lanciano
Quando Dal 09/04/2022 al 09/04/2022 Dalle ore 21
Prezzo Da 8,5 a 11 euro
Altre informazioni Sito web teatrofenaroli.it
Sabato 9 aprile, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, la compagnia teatrale “Cantiere
di Illusioni” porta in scena "La passione di Cristo", scritto e diretto da Oscar Strizzi,
con Ilaria Di Meo
È uno spettacolo unico nel suo genere raccontato attraverso l'emozione del teatro, la
bellezza dell'illusionismo e la meraviglia della Sand Art.
Per info: 3383287101
I biglietti sono in vendita al botteghino o nei punti convenzionati Ciaotickets.

Potrebbe interessarti
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Lanciano. Al Fenaroli va in scena "La Passione di
Cristo"
lanciano.zonalocale.it/2022/04/05/lanciano-al-fenaroli-la-passione-di-cristo-/55640
5 aprile 2022

Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, continuiamo a lavorare con passione e
coscienza. Lo facciamo garantendo gratuitamente notizie di pubblica utilità a un numero
sempre crescente di utenti.
Un lavoro che richiede tempo nel reperire le informazioni, impegno nel raccontare con
equilibrio i fatti e attenzione nel verificare le notizie distinguendole dalle fake news che
circolano incontrollate.
Un impegno che ha un costo notevole anche in una fase in cui l'economia è in sofferenza.
Se pensi che i contenuti che offriamo a tutti siano un utile servizio, puoi diventare nostro
sostenitore.

Scegli il
contributo e
prosegui
sulla
piattaforma sicura PayPal:
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