A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 25 Febbraio a giovedì 3 Marzo
- Teatro-

-Cinema-

Ortona, 26

Lanciano, 25

(H) come Amore
Spettacolo teatrale giallo di Antonio
Tenisci.
Teatro Tosti - Ore 21,15.
Info: 339/1710671

Lanciano, 28

Proiezione del film “Focaccia Blues”
con la partecipazione straordinaria
del regista Nico Cirasola e
dell’attore (nonché suo figlio)
Luca Cirasola.
A seguire degustazione a cura de
“La Lanterna Verde”
e “L’enoteca Santa Lucia”,
“Cantina Frentana”

L’impossibile storia del Gatto con gli
stivali
Spettacolo teatrale per ragazzi con
Roberta Bucci ed Alessandra Tarquini.
Teatro Fenaroli - Ore 17,30.

Evento organizzato in collaborazione con
Slow Food Lanciano.
Ciakcity
Ore 20,30
Info: 338/2680783

-NaturaFara San Martino, 28

Alla scoperta del camoscio d’Abruzzo
Escursione di osservazione del camoscio
appenninico in abito invernale a cura di
“Camminare in Abruzzo”
Ore 9,00
Info: 328/3310602

- Mercati LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB

Info: 0872/717148
DOM

-Da non perdere-

Lettopalena, S.Vito Marina
Gessopalena, Castel Frentano,
S.Eusanio , Taranta, Lama.
Civitella M. Raimondo, Villa
S.Maria, Bomba, Lanciano
Fara S.Martino, Atessa, Roio
del Sangro.
Paglieta, Casoli, Pizzoferrato,
Fossacesia, S. Vito Città.
Quadri, Palombaro, Lanciano,
Palena
Torino di S., Piazzano/ Atessa.

A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 25 Febbraio a giovedì 3 Marzo
Lanciano
"RetroGusto"

Atessa

Lanciano

"Aje, Lazzarette e lu
vascianicole"
Spettacolo teatrale dialettale
con la Compagnia "La
Sfasciata" di Pescara.
Teatro Comunale.
Ore 21,00.
Info: 347/5013923

"#Tris!"

Lanciano
"Jazz Festival 2016"
Proiezione del film "Focaccia
Blues" (di Nico Cirasola, 82 min,
Italia, 2009). Ospiti d’eccezione
il registra Nico Cirasola insieme
all’attore (nonché figlio) Luca
Cirasola.
A seguire assaggi di cucina
territoriale a cura de “La
Lanterna Verde” e “l’Enoteca
Santa Lucia” e degustazioni vini
della Cantina Frentana.
Ciakcity Lanciano.
Ore 20.30.
Info: 338/2680783

Aperitivo cenato e a seguire
esibizione live della band "Trio
del Parco" insieme a Gabriel
Rosati.
Parco Diocleziano.
Ore 20,00.
Info: 323/1097365

Ortona
"Cena con delitto"
Laboratorio manipolativo e
creativo con l'argilla per
bambini dai 5 agli 8 anni, a cura
di Debora Vinciguerra. Il
laboratorio prevede 4 incontri
ed è finalizzato alla
realizzazione tridimensionale
del classico gioco del Tris. A
seguire merenda offerta da Mu.
Libreria Mu.
Ore 17,00.
Info: 0872/700484
"Deep Square Showcase"

"La notte piaccio"

“(H) come amore”

"Black Friday"

Serata dedicata alla musica
elettronica, deep; ospiti: Kon
Ding, Jonas, Vito Fattore.
Bpm Music Club.
Ore 23.55.
"Bpm Music Club"

Secondo appuntamento con il
Black Friday, dedicato agli
amanti della musica elettronica.
In tutti i dj set verranno
proposti suoni dalla deep alla
techno in ogni sua sfumatura.
Musica con i dj Joey Consalvo e
Franco Manco.
Birreria Publican.
Ore 22.30.
Info: 338/9769525

Spettacolo teatrale giallo di
Antonio Tenisci. Compagnia
teatrale “Gli amici del teatro” di
Ortona.
Teatro Tosti.
Ore 21,15.
Info: 339/1710671

La Compagnia “Amici del
teatro” presenta una intrigante
cena con delitto ambientata ai
giorni nostri. Un commissario
detterà le regole del gioco e
tutti gli spettatori si caleranno
nel ruolo di “investigatori” per
risolvere il caso e scoprire
l'assassino, il movente e l'arma
del delitto.
Malibù Dinner.
Ore 20.30.
Info: 389/1095284

Palena

Ortona

Archi

Bar La Conca.
Ore 23,00.
Info: 346/1574764

“Metropolis, Il Ritorno”
Aperitivo cenato e selezione
musicale con il dj Danilo
Kokko.
Bar Metropolis.
Ore 17,00.
Info: 388.4964645

Serata in compagnia del dj Jair
con balli di gruppo, latino
americano e discoteca.
Notthingam Castle.
Ore 22.30.
Info: 348/0187362
“Risate d’altri tempi”

Montenerodomo
"Red Passion"

Fallo
"Cena campana"
Cena tipica campana in
collaborazione con la scuola
Alberghiera di Pozzuoli.
Accompagnamento musicale di
Ettore e Marilena.
Nido delle Rondini.
Info: 0872/940610

In consolle J Toscano, Campari
a 1€…e per tutte le donne
vestite in rosso un cocktail in
omaggio.

Spettacolo teatrale comico a
cura dell’Associazione Teatri
Montani Palena Guardiagrele.
Teatro dell’Aventino.
Ore 21,30.
Info: 333/4338507

A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 25 Febbraio a giovedì 3 Marzo
Torino di Sangro
"Festival della cucina di mare
regionale italiana"

Primo appuntamento:
ripercorriamo insieme la Puglia
assaporando i più famosi piatti
marinari tradizionali e i loro
principali vitigni.
Ristorante Chef Zinni.
Ore 20,00.
Info: 0873/915158

Ore 17,30.
Info: 0872/717148
"I concerti del parco"

Concerti didattici collegati a
conferenze, seminari,
workshop, masterclass, stage
e recording day. Ospite "Goran
Kuzminac", songwriting
workshop. Sala Musica da
Camera, Torri Montanare.
Ore 18,00.
Info: 0872/710241

Ore 15,00 seminario tecnico: si
parlerà delle autorizzazioni di
impianto e reimpianto di
vigneti.
Ore 17,00 convegno pubblico
“Il Montepulciano d’Abruzzo e
le sfide di mercato”.
Hotel Villa Medici.
Info: 0871/65939

Lanciano

Rassegna cinematografica,
Proiezione del film
"Perfect Day"
(Lèon de Aranoa, Spa, 2015).
Ciakcity.
Ore 18.15.
Ore 21,15.
Info: 328/288 5719

Lanciano
"L'impossibile storia del gatto
con gli stivali"
Il Teatro Stabile d’Abruzzo in
collaborazione con Teatrabile
presentano uno spettacolo
teatrale per ragazzi con Roberta
Bucci ed Alessandra Tarquini.
Teatro Fenaroli.

Lecceta di Torino di Sangro
Torino d. S. - 333/7971892
Lago di Serranella
Sant’Eusanio del Sangro
Info: 0872/50357
Cascate del Rio Verde
Borrello – 340/1172367
Abetina di Rosello
Rosello - 348/2874151

Lanciano
"RetroGusto"

Centro Visita Parco
Nazionale della Majella
Fara S.Martino - 339/2615405
Lama d. Peligni - 0872/916010
Parco Archeologico
Naturalistico Monte Pallano
Tornareccio - 334/1541988
Museo dell’Orso Marsicano
Palena - 339/8629165

Siti Culturali Museali

"Punti di Vista"

Escursione di osservazione del
camoscio appenninico in abito
invernale. Grazie all’uso del
cannocchiale da osservazione
sarà possibile osservare gli
animali a distanza,
riconoscendone i
comportamenti, distinguendone
le classi di età e il sesso.
Ritrovo ore 9,00 presso il
parcheggio delle Gole di San
Martino.
Info: 328/3310602

Riserve Naturali-Regionali

Musei Naturalistici

Fara San Martino
"Alla scoperta del Camoscio
d'Abruzzo"

Visita il Sangro Aventino

Rocca San Giovanni
"Nel mondo del vino"
Dalle novità legislative al
mercato.

Appuntamento con il grande
cinema e con il cibo "buono,
pulito, giusto". Proiezione del
film "Gemma Bovery" (di Anne
Fontaine, 99 min, Francia,
2014). A seguire assaggi di
cucina territoriale e
degustazioni vini della Cantina
Frentana.
Ciakcity Lanciano.
Ore 20.30.
Info: 338/2680783

Castello ducale di Casoli
Casoli - Info: 366/3753344
Grotte del Cavallone
Lama d. Peligni - 0872/910118
Trabocco Punta Le Morge
Torino d. Sangro -342/7598604
Area archeologica Iuvanum
Montenerodomo
Info: 348/0041208
Eremo Madonna dell’Altare
Palena - 329/1570466
Castello Medievale
Roccascalegna - 335/8767589

Musei
San Giovanni in Venere e
Casa Museo Palazzo Mayer
Fossacesia - 339/1472373
Museo delle Tradizioni
Popolari
Paglieta - 333/1258884
Polo Museale Santo Spirito
Lanciano - 0872/700578
Museo Diocesano
Lanciano - 340/5729446
Museo Sassu
Atessa - 349/3531830
Museo Etnografico
Bomba - 328/0358839
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L’impossibile storia del gatto con gli stivali – Teatro Ragazzi
Domenica 28 Febbraio 2016 ore 17:30
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Il TEATRO STABILE d’ABRUZZO in collaborazione con Teatrabile
presenta
L’impossibile storia del gatto con gli stivali
Con Roberta Bucci ed Alessandra Tarquini.
Regia, musiche e drammaturgia di Eugenio Incarnati.
“Il gatto con gli stivali è una storia famosissima, una delle più famose. Teatrabile ne ha fatto uno spettacolo con, in
scena, due sole attrici gattologiche; ….ma è una storia molto complessa, piena di personaggi e situazioni tutte
diverse! ….Le malcapitate attrici felinofile sono state costrette a rimboccarsi le maniche e ad inventare tecniche e
trucchi per poter raccontare, questa storia complicata, dall’inizio alla fine. Le coraggiose attrici micesche hanno
inventato soluzioni (della lingua, dei materiali, del movimento, della musica e delle canzoni et cetera et cetera) che
non esistevano prima del loro tentativo. Alla fine , le scaltre e nobili attrici gattesche ce l’hanno fatta…
Un mugnaio, i suoi tre figli, un re, una principessa, un castello, un fiume, dei contadini, un orcotrasformista e
ovviamente un gatto: se vuoi raccontare l’impossibile storia del gatto con gli stivali, bè, almeno questi ingredienti li
devi avere…
E come fanno due sole attrici a raccontare una storia così complessa? Come fanno, dico io, se sono solo in due, ad
impersonare tanta gente?
Si… ho capito… hanno canzoni e musiche, hanno pupazzi e cappelli ma…
Voglio proprio vedere se riescono a raccontare “L’impossibile storia del Gatto con gli Stivali” !
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 15.30

Tags: Lanciano, Teatro
Pubblicato il 26 febbraio 2016 in : Chieti, Tutti gli eventi in Abruzzo

Iscriviti alla nostra news letter
per essere informato settimanalmente sugli eventi
principali in Abruzzo.
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"L'impossibile storia del gatto con gli stivali" a Lanciano domenica 28 febbraio 2016
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“L’impossibile storia del gatto con gli stivali” a
Lanciano domenica 28 febbraio

Teatro comunale Fedele Fenaroli (/eventi/location/teatrocomunalefedelefenaroli/)
Dal 28/02/2016 Al 28/02/2016 Ore 17
teatrofenaroli.it (http://www.teatrofenaroli.it)
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"L'impossibile storia del gatto con gli stivali" a Lanciano domenica 28 febbraio 2016

(https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.chietitoday.it%2Feventi%2Fteatro%2Fl

(whatsapp://send?text=%E2%80%9CL%E2%80%99impossibile%20storia%20del%20gatto%20con%

Continuano con successo gli spettacoli di Teatro Ragazzi a cura del Teatro Stabile
d’Abruzzo, in collaborazione con il Comune di Lanciano, nell’ambito della Stagione
Teatrale 2015/2016 del Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano.
La rassegna del TSA, che nasce con l’intento di avvicinare i ragazzi allo spettacolo dal vivo
al ﬁne di renderli nel tempo un pubblico teatrale attento e critico, porta in scena domenica
28 febbraio, alle ore 17, 'L’impossibile storia del gatto con gli stivali', con Roberta Bucci e
Alessandra Tarquini, regia, musiche e drammaturgia di Eugenio Incarnati.
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Teatrabile,
presenta una storia molto complessa, piena di personaggi e situazioni tutte diverse ma
nonostante ciò la compagnia Teatrabile è riuscita a farne un spettacolo con in scena due
sole attrici.
Le malcapitate attrici “felinoﬁle” sono state costrette a rimboccarsi le maniche e ad
inventare tecniche e trucchi per poter raccontare, questa storia complicata, dall’inizio alla
ﬁne. Le coraggiose attrici hanno così inventato soluzioni (della lingua, dei materiali, del
movimento, della musica e delle canzoni) che non esistevano prima del loro tentativo.
Alla ﬁne, le scaltre attrici ce l’hanno fatta: in scena ci saranno un mugnaio, i suoi tre ﬁgli,
un re, una principessa, un castello, un ﬁume, dei contadini, un orco-trasformista e
ovviamente un irresistibile gatto con gli stivali.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 15.30, sul
sito Internet del teatro o presso il circuito CiaoTicket.com. Per ulteriori informazioni:
0872/713586 – 0872/717148.
Argomenti:

teatro (/tag/teatro/)
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Teatro Ragazzi: domenica al Fenaroli
“L’impossibile storia del gatto con gli
stivali”
Due attrici, un gatto e tanti personaggi per uno spettacolo dalle
mille sorprese
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Continuano con successo gli spettacoli di Teatro Ragazzi a cura del Teatro Stabile d'Abruzzo ed

ARTICOLO
PRECEDENTE
in collaborazione con il Comune di Lanciano, nell'ambito della Stagione Teatrale 2015/2016 del
Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano.

La rassegna dedicata al pubblico dei ragazzi, sempre più attento e critico, domenica 28 febbraio
alle 17.00 porta in scena “L'impossibile storia del gatto con gli stivali”, in collaborazione con la
http://www.lancianonews.net/notizie/arte/6471/teatroragazzidomenicaalfenarolilimpossibilestoriadelgattoconglistivali
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compagnia Teatrabile con Roberta Bucci e Alessandra Tarquini, sotto la regia di Eugenio
Incarnati che ha curato anche musiche e drammaturgia.
È una storia molto complessa, piena di personaggi e situazioni tutte diverse ma che vede
protagoniste in scena due sole attrici "felinofile" che, rimboccandosi le maniche, sono riuscite e
ad inventare tecniche e trucchi per poter raccontare, questa storia complicata, dall'inizio alla
fine.
Tanti gli elementi che arricchiscono la trama e le soluzioni inventate dalle due attrici per portare
sul palco, insieme all’irresistibile gatto con gli stivali, un mugnaio, i suoi tre figli, un re, una
principessa, un castello, un fiume, dei contadini e un orco-trasformista.
I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 15.30
oppure su www.teatrofenaroli.it o presso il circuito CiaoTicket.com.
Francesca Stefano
ARGOMENTI

Lanciano

teatro fenaroli

Teatro stabile d'Abruzzo

teatro ragazzi

l'impossibile storia del gatto con gli stivali
LEGGI ANCHE

ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE

Vento, nuvole e pioggia. Le
previsioni per il fine settimana
non promettono bene

Oggi si ricorda Sant’Alessandro,
patriarca d’Egitto

Fossacesia: da lunedì i lavori di
rifacimento della segnaletica
orizzontale e verticale

Paziente operato ringrazia il
reparto di Oculistica di Lanciano
con una donazione FOTO

“La guerra mondiale a pezzi?”: il Oggi è San Luigi Versiglia
Rotary Club Lanciano promuove
l’incontro dibattito con i maggiori
esperti di crisi internazionali

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

L’Istituto Da Vinci - De Giorgio tra L’ex assessore Di Naccio torna in In duecento da tutta Italia per la
quelli scelti dal Miur per
campo in sostegno di Tonia
Giornata di Studio dedicata
l’attivazione dei laboratori di
Paolucci
all’Apicoltura FOTO
occupabilità
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Lanciano, “L’impossibile storia del gatto con gli stivali”
by Redazione 26 febbraio 2016 Chieti, Eventi, Notizie in Provincia, Teatro
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Domenica 28 febbraio 2016 alle ore 17.00 al Teatro Comunale Fedele Fenaroli altro
spettacolo di Teatro Ragazzi
LANCIANO (CH) – Continuano con successo gli spettacoli di Teatro Ragazzi a cura del Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con il
Comune di Lanciano, nell’ambito della Stagione Teatrale 2015/2016 del Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano.
La rassegna del TSA, che nasce con l’intento di avvicinare i ragazzi allo spettacolo dal vivo al fine di renderli nel tempo un pubblico teatrale
attento e critico, porta in scena domenica 28 febbraio 2016, alle ore 17.00 L’impossibile storia del gatto con gli stivali, con Roberta Bucci e
Alessandra Tarquini, regia, musiche e drammaturgia di Eugenio Incarnati.
Lo spettacolo sarà poi in replica lunedì 29 febbraio alle ore 10.30 per gli alunni della Scuola elementare “Rocco Carabba” e della scuola
elementare “Giardino dei bimbi” e sarà preceduto da un laboratorio propedeutico alla messa in scena.
“L’impossibile storia del gatto con gli stivali, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con Teatrabile – si legge nella nota – è
una storia molto complessa, piena di personaggi e situazioni tutte diverse ma nonostante ciò la compagnia Teatrabile è riuscita a farne un
spettacolo con in scena due sole attrici.
Le malcapitate attrici “felinofile” sono state costrette a rimboccarsi le maniche e ad inventare tecniche e trucchi per poter raccontare, questa
storia complicata, dall’inizio alla fine.
Le coraggiose attrici hanno così inventato soluzioni (della lingua, dei materiali, del movimento, della musica e delle canzoni) che non
esistevano prima del loro tentativo. Alla fine, le scaltre attrici ce l’hanno fatta: in scena ci saranno un mugnaio, i suoi tre figli, un re, una
principessa, un castello, un fiume, dei contadini, un orcotrasformista e ovviamente un irresistibile gatto con gli stivali”.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 15.30 oppure su www.teatrofenaroli.it oppure presso il circuito
CiaoTicket.com
Per ulteriori informazioni: 0872713586 – 0872717148.
Ti potrebbe interessare
sponsor

sponsor

Città Sant'Angelo,
“101 perché sulla storia
dell’Abruzzo che non
puoi non sapere”

Ortona, La vite e il
vino: domani un
incontro pubblico
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Teatro ragazzi: domenica al Fenaroli "L'impossibile storia del gatto con gli stivali"  Videocittà

SPETTACOLI

Teatro ragazzi: domenica al Fenaroli "L'impossibile storia del gatto con...
 Pubblicato il 26/02/2016, 16:39
 teatro ragazzi

 teatro fenaroli
Continuano con successo gli spettacoli di Teatro Ragazzi a cura del Teatro
Stabile d'Abruzzo, in collaborazione con il Comune di Lanciano, nell'ambito
della Stagione Teatrale 2015/2016 del Teatro Comunale Fedele Fenaroli di
Lanciano. La rassegna del Teatro Stabile Abruzzese, che nasce con l’intento
di avvicinare i ragazzi allo spettacolo dal vivo al fine di renderli nel tempo un
pubblico teatrale attento e critico, porta in scena domenica 28 febbraio, alle
ore 17 "L’impossibile storia del gatto con gli stivali", con Roberta Bucci e
Alessandra Tarquini, regia, musiche e drammaturgia di Eugenio Incarnati. Lo

spettacolo sarà poi in replica lunedì 29 febbraio alle ore 10.30 per gli alunni della Scuola elementare
“Rocco Carabba” e della scuola elementare “Giardino dei bimbi” e sarà preceduto da un laboratorio
propedeutico alla messa in scena. “L’impossibile storia del gatto con gli stivali, prodotto dal Teatro
Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con Teatrabile - si legge nella nota - è una storia molto complessa,
piena di personaggi e situazioni tutte diverse ma nonostante ciò la compagnia Teatrabile è riuscita a
farne un spettacolo con in scena due sole attrici. Le malcapitate attrici “felinofile” sono state costrette a
rimboccarsi le maniche e ad inventare tecniche e trucchi per poter raccontare, questa storia complicata,
dall’inizio alla fine. Le coraggiose attrici hanno così inventato soluzioni (della lingua, dei materiali, del
movimento, della musica e delle canzoni) che non esistevano prima del loro tentativo. Alla fine, le
scaltre attrici ce l’hanno fatta: in scena ci saranno un mugnaio, i suoi tre figli, un re, una principessa, un
castello, un fiume, dei contadini, un orco-trasformista e ovviamente un irresistibile gatto con gli stivali”.
http://www.videocitta.it/articoli/teatroragazzidomenicaalfenarolilimpossibilestoriadelgattoconglistivali
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Teatro ragazzi: domenica al Fenaroli "L'impossibile storia del gatto con gli stivali"  Videocittà

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 15.30 oppure su
www.teatrofenaroli.it oppure presso il circuito CiaoTicket.com
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 Teatro per ragazzi: al Fenaroli le "Favole della Saggezza"
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Gestione rifiuti, Nuovo Senso Civico alla Regione: "EcoLan esempio da seguire"
Furto di identità per attivare la fornitura dell'elettricità: denunciato
Droga: denunciato un 35enne di San Vito trovato con 23 grammi di hascisc
Commercio, stasera a Chieti la serrata contro i nuovi insediamenti della grande distribuzione
Elezioni: a Fossacesia il bando per gli scrutatori riservato a studenti e disoccupati
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L’impossibile storia del gatto con gli stivali  Lanciano 24

Il TEATRO STABILE d’ABRUZZO in collaborazione con
Teatrabile
presenta
L’impossibile storia del gatto con gli stivali
Con Roberta Bucci ed Alessandra Tarquini.
Regia, musiche e drammaturgia di Eugenio Incarnati.
Il gatto con gli stivali è una storia famosissima, una delle più
famose. Teatrabile ne ha fatto uno spettacolo con, in scena, due
sole attrici gattologiche; ….ma è una storia molto complessa, piena
di personaggi e situazioni tutte diverse! ….Le malcapitate attrici
felinofile sono state costrette a rimboccarsi le maniche e ad
inventare tecniche e trucchi per poter raccontare, questa storia
complicata, dall’inizio alla fine. Le coraggiose attrici micesche
hanno inventato soluzioni (della lingua, dei materiali, del
movimento, della musica e delle canzoni et cetera et cetera) che
non esistevano prima del loro tentativo. Alla fine , le scaltre e
nobili attrici gattesche ce l’hanno fatta… Un mugnaio, i suoi tre
figli, un re, una principessa, un castello, un fiume, dei contadini,
un orcotrasformista e ovviamente un gatto: se vuoi raccontare
l’impossibile storia del gatto con gli stivali, bè, almeno questi
ingredienti li devi avere… E come fanno due sole attrici a
raccontare una storia così complessa? Come fanno, dico io, se
sono solo in due, ad impersonare tanta gente? Si… ho capito…
hanno canzoni e musiche, hanno pupazzi e cappelli ma… Voglio
proprio vedere se riescono a raccontare “L’impossibile storia del
Gatto con gli Stivali” !
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il
giorno dello spettacolo dalle 15.30
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