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Per il XV Festival del Teatro Dialettale la Compagnia Ottovolante di Anguillara Sabazia in LATTE DI MANDORLA
di Daniela Lopis per la regia di Marco Dané sarà domenica 5 novembre 2017 ore 17.00 al teatro comunale
Fenaroli.
Tre sorelle siciliane – cresciute nella forte tradizione e nei costumi della propria terra – trapiantate a Roma,
costrette a confrontarsi con una società diversa e alle prese con uomini alla ricerca di facili guadagni e con
pochi scrupoli, che cercano con modi adulatori di carpire la loro buona fede.Rigorosamente signorine le prime
due, alla ricerca eterna della sistemazione mai arrivata – e sempre sedotta e abbandonata – la terza, alle prese
con uomini di poco spessore. La loro vita è scandita dal legame con la propria terra, rappresentato dall’arrivo
periodico del latte di mandorla inviato dalla Sicilia dallo zio Orazio.
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (3 e 4 novembre ore 16.30/19.30 – domenica
dalle 15.30)Il botteghino del Teatro sarà aperto due giorni prima di ogni spettacolo di teatro dialettale dalle ore
16.30 alle ore 19.30 e la domenica dello spettacolo dalle ore 15.30 fino ad inizio spettacolo.
Via dei Frentani 6, Lanciano – Chieti Telefono: 0872-717148 – Per informazioni:
0872713586 http://www.teatrofenaroli.it
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Latte di mandorla al Teatro Fenaroli di Lanciano il 5
novembre 2017
abruzzonews.eu /events/latte-mandorla-fenaroli-lanciano-5-novembre
Novembre, 2017
05novLatte di mandorla

Mostra meno

Info sull'evento
Domenica 5 novembre, alle ore 17.30. al Teatro Fenaroli di lanciano (CH), la Compagnia Ottovolante di
Anguillara Sabazia presenta “Latte di mandorla”, di Daniela Lopis
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Regia di Marco Dané

Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (3 e 4 novembre ore
16.30/19.30 – domenica dalle 15.30)
Tre sorelle siciliane – cresciute nella forte tradizione e nei costumi della propria terra – trapiantate a Roma,
costrette a confrontarsi con una società diversa. Alle prese con uomini alla ricerca di facili guadagni e con pochi
scrupoli, che cercano con modi adulatori di carpire la loro buona fede.
Rigorosamente signorine le prime due, alla ricerca eterna della sistemazione mai arrivata – e sempre sedotta e
abbandonata – la terza, alle prese con uomini di poco spessore. La loro vita è scandita dal legame con la
propria terra, rappresentato dall’arrivo periodico del latte di mandorla inviato dalla Sicilia dallo zio Orazio.

Orario
(Domenica) 17:00 - 19:00

Location
Teatro Fenaroli Lanciano
Via dei Frentani, 6 Lanciano
Calendario Apple Google Calendario
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Con ’Latte di Mandorle" si apre la stagione del Teatro Dialettale - In scena la compagnia Ottovolante di Anguillara Sabazia
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Con ’Latte di Mandorle" si apre la
stagione del Teatro Dialettale

In scena la compagnia Ottovolante di Anguillara
Sabazia

Partirà domani la stagione del
Festival di Teatro Dialettale
incluso nel cartellone
2017/2018 del teatro Fenaroli
di Lanciano [LEGGI QUI] con
‘Latte di Mandorle’, di Daniela
Lopis, regia di Marco Dané
portato in scena dalla
Compagnia Ottovolante di
Anguillara Sabazia, alle ore 17,
al teatro Fenaroli.
La rassegna giunta alla XV
edizione è organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano; gli spettacoli
previsti, portati in scena a Lanciano da compagnie di Abruzzo, Lazio, Campania,
Umbria, Marche, parteciperanno al Premio Maschera d’Oro città di Lanciano.
Lo spettacolo racconta di tre sorelle siciliane, cresciute nella forte tradizione e
nei costumi della propria terra, trapiantate a Roma, costrette a confrontarsi con
una società diversa e alle prese con uomini alla ricerca di facili guadagni e con
pochi scrupoli, che cercano con modi adulatori di carpire la loro buona
fede. Rigorosamente signorine le prime due, alla ricerca eterna della
sistemazione mai arrivata, e sempre sedotta e abbandonata, la terza, alle prese
con uomini di poco spessore. La loro vita è scandita dal legame con la propria
terra, rappresentato dall'arrivo periodico del latte di mandorla inviato dalla
Sicilia dallo zio Orazio.
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Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro dalle 16.30 alle
19.30). Apertura botteghino domenica ore 15.30.
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Sei interessato solo alle notizie di Lanciano? Leggile su
lanciano.zonalocale.it, l'edizione di Zonalocale
interamente dedicata a Lanciano.
Seguici su Facebook
http://lanciano.zonalocale.it/2017/11/04/con-latte-di-mandorle-si-apre-la-stagione-del-teatro-dialettale/29725?e=lanciano
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