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"Una mano dal cielo", torna il dialettale al teatro Fenaroli - La compagnia "I Filodrammatici" di Napoli per il festival del teatro dialettale
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"Una mano dal cielo", torna il
dialettale al teatro Fenaroli

La compagnia "I Filodrammatici" di Napoli
per il festival del teatro dialettale

Domani,
domenica 4
febbraio, alle ore
17, nuovo
appuntamento
con la rassegna di
teatro dialettale,
organizzata dagli
Amici della
Ribalta di
Lanciano, inclusa
nel cartellone
2017/2018 del teatro Fenaroli di Lanciano. La Compagnia Teatrale
"I Filodrammatici" di Napoli porterà in scena lo spettacolo ‘Una
mano dal cielo’, commedia diretta dall’autore Luca Silvestri.
La commedia narra di una coppia, in cui il protagonista maschile
non vuole avere figli, mentre la sua compagna e totalmente presa
dal desiderio di avere una famiglia. Durante un litigio, Marina la
fidanzata, gli dice che è incinta e che lui si deve rassegnare e
prendere le sue responsabilità da padre. Antonio a tale notizia
sviene.
Catapultandosi nel mondo dei sogni, Dio giocherà con lui,
mostrandogli i lati belli della famiglia. Riuscirà a restituirgli la
maturità di cui avrebbe bisogno? Sarà la volta buona? Il cielo
potrà abbattere la sindrome di Peter Pan?
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Teatro dialettale, al Fenaroli «Una mano dal cielo» - Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Teatro dialettale, al
Fenaroli «Una mano dal
cielo»
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 3 febbraio 2018
Mi piace Piace a una persona. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

LANCIANO. Domenica 4 febbraio alle 17 nuovo appuntamento con la rassegna
di teatro dialettale organizzata dagli Amici della Ribalta al Fenaroli: la
compagnia teatrale I Filodrammatici di Napoli porta in scena lo spettacolo «Una
mano dal cielo», commedia diretta dall’autore Luca Silvestri.
La commedia narra di una coppia, in cui il protagonista maschile non vuole
avere figli, mentre la sua compagna e totalmente presa dal desiderio di avere una
famiglia. Durante un litigio, Marina la fidanzata, gli dice che è incinta e che lui si
deve rassegnare e prendere le sue responsabilità da padre. Antonio a tale notizia
sviene. Catapultandosi nel mondo dei sogni, Dio giocherà con lui, mostrandogli i
lati belli della famiglia.
Biglietti in vendita su i-ticket.it o al botteghino del teatro dalle 16:30 alle 19:30;
domenica dalle 15:30.
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Commedia dialettale Una mano dal cielo al Fenaroli di Lanciano

Commedia dialettale Una mano dal cielo al
Fenaroli di Lanciano
Teatro comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
Lanciano
Dal 04/02/2018 al 04/02/2018
17
10 euro primo settore, 8 euro secondo settore
Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
29 gennaio 2018 12:25
Commedia dialettale "Una mano dal cielo", a cura della compagnia teatrale "I Filodrammatici" di Napoli, al teatro Fenaroli di Lanciano, per la
regia di Luca Silvestri, domenica 4 febbraio, alle ore 17. La commedia racconta le vicede di una coppia: lui, Antonio, non vuole avere figli; lei,
Marina, è totalmente presa dal desiderio di avere una famiglia. Durante un litigio, Marina rivela di essere incinta e che lui si deve rassegnare e
prendere le sue responsabilità da padre. Antonio a questa notizia sviene. Catapultato nel mondo dei sogni, Dio gli mostrerà i lati belli della
famiglia. Riuscirà a restituirgli la maturità di cui avrebbe bisogno? Sarà la volta buona ? Il cielo potrà abbattere la sindrome di Peter Pan?
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Una mano dal cielo al Teatro Fenaroli di lanciano il 4 febbraio 2018

Home » Events » Teatro Fenaroli Lanciano » Una mano dal cielo al Teatro Fenaroli

FEBBRAIO, 2018

04

UNA MANO DAL CIELO AL TEATRO FENAROLI

FEB

 INFO SULL'EVENTO
Domenica 4 febbraio alle ore 17.00 al Teatro Fenaroli di Lanciano nuovo appuntamento con la rassegna di teatro
dialettale, organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano. La Compagnia Teatrale “I Filodrammatici” di Napoli porterà
in scena lo spettacolo “Una mano dal cielo”, commedia diretta dall’autore Luca Silvestri.
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Una mano dal cielo al Teatro Fenaroli di lanciano il 4 febbraio 2018

La commedia narra di una coppia, in cui il protagonista maschile non vuole avere gli, mentre la sua compagna e
totalmente presa dal desiderio di avere una famiglia. Durante un litigio, Marina la danzata, gli dice che è incinta e che
lui si deve rassegnare e prendere le sue responsabilità da padre. Antonio a tale notizia sviene. Catapultandosi nel
mondo dei sogni, Dio giocherà con lui, mostrandogli i lati belli della famiglia. Riuscirà a restituirgli la maturità di cui
avrebbe bisogno? Sarà la volta buona ? Il cielo potrà abbattere la sindrome di Peter Pan?
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro dalle 15.30 oppure su i-ticket.it
Per informazioni: 0872717148 – 0872713586
Mostra meno
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Lanciano, al Fenaroli nuovo appuntamento con il teatro dialettale
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Domenica 4 febbraio alle ore 17.00 nuovo
appuntamento con la rassegna di teatro
dialettale, organizzata dagli Amici della
Ribalta di Lanciano, inclusa nel cartellone
2017/2018 del Teatro Fenaroli di
Lanciano; la Compagnia Teatrale "I
Filodrammatici" di Napoli porterà in
scena lo spettacolo "Una mano dal cielo",
commedia diretta dall'autore Luca
Silvestri.
La commedia narra di una coppia, in cui il
protagonista maschile non vuole avere
gli, mentre la sua compagna è totalmente
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per proporti servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
presa dal desiderio di avere una famiglia.
cookie leggi l'informativa. Cliccando su "OK" acconsenti all'uso dei cookie.
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Lanciano, al Fenaroli nuovo appuntamento con il teatro dialettale

Durante un litigio, Marina la danzata, gli
dice che è incinta e che lui si deve
rassegnare e assumersi le dovute
responsabilità. Antonio a tale notizia
sviene. Catapultandosi nel mondo dei
sogni, Dio giocherà con lui, mostrandogli i
lati belli della famiglia. Riuscirà a
restituirgli la maturità di cui avrebbe
bisogno? Sarà la volta buona ? Il cielo
potrà abbattere la sindrome di Peter
Pan?
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Lanciano, al Fenaroli nuovo appuntamento con il teatro dialettale
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