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LANCIANO. Domenica 11 dicembre alle 17 al teatro Fenaroli la
compagnia teatrale I marrucini di Chieti porta in scena lo
spettacolo «La speranze è l’uteme a murì», una commedia in due
atti di Antonio Potere, che ne è anche il regista. Lo spettacolo è
una commedia divertente che si ripropone di far riflettere
prendendo spunto dall’attualità e dalla cronaca quotidiana,
affrontando con ironia e intelligenza importanti tematiche della
società contemporanea. Il botteghino del Fenaroli è aperto come
sempre due giorni prima di ogni spettacolo dalle 16:30 alle 19:30,
e la domenica dello spettacolo dalle 15:30 fino a inizio spettacolo.
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"La speranze è l'uteme a murì" teatro dialettale a Lanciano

“La speranze è l’uteme a murì” teatro dialettale a Lanciano
Da Redazione - 10 dicembre 2016

Domani in scena al Teatro Fenaroli
LANCIANO – Domenica 11 dicembre alle ore 17 andrà in scena il terzo spettacolo, nell’ambito della
Rassegna di Teatro Dialettale organizzata dall’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano ed inclusa nel
cartellone 2016/2017 del Teatro Fenaroli di Lanciano.
In programma ‘La speranze è l’uteme a murì”, commedia di Antonio Potere per la regia dello stesso
autore, portata in scena dalla Compagnia I Marrucini di Chieti.
“La speranze è l’uteme a murì” è una commedia divertente e fa riflettere poiché prende spunto dall’attualità
e dalla cronaca quotidiana.
Ha il merito di affrontare con ironia ed intelligenza importanti tematiche della società contemporanea

INFO
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore 15.30

Potrebbe interessarti

Lanciano, Teatro
Dialettale “Premio
Maschera d’Oro”

Teatro Dialettale
2016 al Teatro
Marrucino, il
programma
completo
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“La speranze è l'utime a murì": domenica al Fenaroli torna il festival dialettale  Videocittà

SPETTACOLI

“La speranze è l'utime a murì": domenica al Fenaroli torna il festival dialettale
Commedia in due atti di Antonio Potere per la compagnia dei Marruccini di Chieti
 Pubblicato il 09/12/2016, 14:45
Riprendono gli appuntamenti con il Festival del teatro dialettale Premio Maschera d'oro città di Lanciano che per il
terzo appuntaneto ospiteranno "La speranze è l’uteme a murì” una commedia divertente ma che allo stesso tempo
che propone temi e spunti di ri essione sempre attuali.

Il botteghino del Teatro sarà aperto due giorni prima di ogni spettacolo dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e la domenica
dello spettacolo dalle ore 15.30 no ad inizio spettacolo.
Vendita online dei biglietti su www.teatrofenaroli.it per tutti gli spettacoli in cartellone.
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Domani, notizie
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domenica 11 dicembre, alle ore 17, andrà in scena il
terzo spettacolo nell'ambito della Rassegna di Teatro
Dialettale (LEGGI QUI per l'articolo) organizzata
dall'Associazione Amici della Ribalta di Lanciano ed
inclusa nel cartellone 2016/2017 del Teatro Fenaroli di
Lanciano (QUI l'articolo).
In programma “La speranze è l’uteme a murì”, commedia
di Antonio Potere per la regia dello stesso autore,
portata in scena dalla Compagnia I Marrucini di Chieti.
Si tratta di una commedia divertente e fa riflettere
poiché prende spunto dall’attualità e dalla cronaca
quotidiana e ha il merito di aﬀrontare con ironia ed
intelligenza importanti tematiche della società
contemporanea.
I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro
dalle 16.30 alle 19.30). Domenica il botteghino sarà
aperto dalle ore 15.30.
di Redazione Zonalocale.it (redazione@zonalocale.it)
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