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Bottega del sorriso a Lanciano
Oggi alle 17 al Teatro Fenaroli di Lanciano, nuovo appuntamento con la rassegna di teatro dialettale, organizzata dagli Amici della Ribalta. La
compagnia della Bottega del sorriso di Castellalto...
21 gennaio 2018

Oggi alle 17 al Teatro Fenaroli di Lanciano, nuovo appuntamento con la rassegna di teatro dialettale, organizzata dagli
Amici della Ribalta. La compagnia della Bottega del sorriso di Castellalto porterà in scena lo spettacolo “Nu jurne de
feste”, una commedia di Tonino Ranalli con la regia di Betty Gianforte.
I biglietti d’ingresso sono in vendita al botteghino del Teatro Fenaroli a partire dalle 15.30 e sul circuito online www.iticket.it.
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Risate amare al teatro Fenaroli con la commedia dialettale Nu jurne de feste

Risate amare al teatro Fenaroli con la
commedia dialettale Nu jurne de feste
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
Lanciano
Dal 21/01/2018 al 21/01/2018
Dalle 17
Da 8 a 10 euro
Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
17 gennaio 2018 10:48
Teatro dialettale, con "Nu jurne de feste", della compagnia teatrale La bottega del sorriso di Castellalto (Teramo), in
programma domenica 21 gennaio, dalle ore 17, al Fenaroli di Lanciano. La commedia di Tonino Ranalli è diretta da Betty
Gianforte. I biglietti sono in vendita al botteghno del teatro nei giorni 19-20-21 gennaio (dalle 16.30 alle 19.30) e il
giorno dello spettacolo dalle 15.30.
Un giorno di festa... e che festa! Natale... con tutti i suoi propositi di bontà, di pace, di serenità. I suoi simboli, le sue
lucine, l’albero, il presepe. Dovrebbe essere proprio il giorno più bello dell’anno ed invece... Nella nostra storia crolla
l’ipocrisia e la vera natura umana viene a galla. Emergono miserie, cattiverie, piccolezze, ma anche nobiltà d’animo.
Sempre giocata sulla corda della risata, questo Natale ha tutto per essere e rimanere... indimenticabile!

http://www.chietitoday.it/eventi/teatro/commedia-dialettale-bottega-sorriso-fenaroli-21-gennaio-2018.html
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Teatro dialettale, al Fenaroli «Nu jurne de feste» con “La bottega del sorriso” di Castellalto - Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Teatro dialettale, al Fenaroli
«Nu jurne de feste» con “La
bottega del sorriso” di
Castellalto
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 19 gennaio 2018
Mi piace Piace a 7 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

LANCIANO. Domenica 21 gennaio alle 17 la compagnia teatrale
“La bottega del sorriso” di Castellalto porta in scena la commedia
«Nu jurne de feste» di Tonino Ranalli, per la regia di Betty
Gianforte. I biglietti sono in vendita al botteghino del Fenaroli
dalle 16:30 alle 19:30 (domenica dalle 15:30) e su www.i-ticket.it.
Il giorno di festa in questione è quello di Natale, con tutti i suoi
propositi di bontà, pace e serenità, e i simboli quali lucine, albero e
presepe. Dovrebbe essere il giorno più bello dell’anno, ma nella
commedia di Ranalli l’ipocrisia e la vera natura umana viene a
galla: emergono miserie, cattiverie e piccolezze, ma anche nobiltà
d’animo, in una pièce sempre giocata sulla corda della risata.
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Nu jurne de feste al Teatro Fenaroli di Lanciano il 21 gennaio 2018

Home » Events » Teatro Comunale Fedele Fenaroli » Nu jurne de feste al Teatro Fenaroli

GENNAIO, 2018

21

NU JURNE DE FESTE AL TEATRO FENAROLI

GEN

 INFO SULL'EVENTO
Domenica 21 gennaio alle ore 17.00 nuovo appuntamento con la rassegna di teatro dialettale,
inclusa nel cartellone 2017/2018 del Teatro Comunale Fedele Fenaroli. La Compagnia Teatrale
“La bottega del sorriso” di Castellalto (TE) porterà in scena lo spettacolo “Nu jurne de feste”,
Commedia di Tonino Ranalli. Regia di Betty Gianforte.
Un giorno di festa… e che festa! Natale… con tutti i suoi propositi di bontà, di pace, di serenità. I
suoi simboli, le sue lucine, l’albero, il presepe. Dovrebbe essere proprio il giorno più bello
dell’anno ed invece… Nella nostra storia crolla l’ipocrisia e la vera natura umana viene a galla.
Emergono miserie, cattiverie, piccolezze, ma anche nobiltà d’animo. Sempre giocata sulla corda
della risata, questo Natale ha tutto per essere e rimanere… indimenticabile!


https://www.abruzzonews.eu/events/ni-jurne-de-feste-teatro-fenaroli-21-gennaio
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Nu jurne de feste al Teatro Fenaroli di Lanciano il 21 gennaio 2018

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro 19, 20 e 21 gennaio (16.30/19.30 – il giorno
dello spettacolo dalle 15.30) e su www.i-ticket.it
Per informazioni: 0872717148 – 0872713586
Mostra meno

 ORARIO



(Domenica) 17:00 - 19:00

LOCATION
Teatro Comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6, 66034 Lanciano CH
teatrofenaroli.it 0872 717148

Scrivi il tuo indirizzo per calcolare la distanza
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Al Fenaroli torna l’appuntamento con il teatro dialettale - Domenica 21 gennaio lo spettacolo "Nu jurne de feste"
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Al Fenaroli torna
l’appuntamento con il teatro
dialettale

Domenica 21 gennaio lo spettacolo "Nu
jurne de feste"

Domenica 21
gennaio 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 “La
bottega del
sorriso” di
Castellalto (TE) porterà in scena lo spettacolo "Nu Jurne de
feste", Commedia di Tonino Ranalli, regia di Betty Gianforte.
Un giorno di festa... e che festa! Natale... con tutti i suoi propositi di
bontà, di pace, di serenità. I suoi simboli, le sue lucine, l’albero, il
presepe. Dovrebbe essere proprio il giorno più bello dell’anno ed
invece... Nella nostra storia crolla l’ipocrisia e la vera natura umana
viene a galla. Emergono miserie, cattiverie, piccolezze, ma anche
nobiltà d’animo. Sempre giocata sulla corda della risata, questo
Natale ha tutto per essere e rimanere... indimenticabile!
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I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro oggi
dalle 16.30 alle 19.30 e domani dalle 15.30.

http://lanciano.zonalocale.it/2018/01/20/al-fenaroli-torna-l-appuntamento-con-il-teatro-dialettale/31099?e=lanciano

tutti gli articoli

1/4

5/2/2018

"Nu jurne de feste", torna a Lanciano il teatro dialettale
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Domenica 21 gennaio 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 "La bottega del
sorriso" di Castellalto (TE) porterà in
scena lo spettacolo 'Nu jurne de feste',
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"Nu jurne de feste", torna a Lanciano il teatro dialettale

Commedia di Tonino Ranalli, regia di
Betty Gianforte.
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"Nu jurne de feste", torna a Lanciano il teatro dialettale
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