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"Ventimila leghe sotto i mari", al Fenaroli per il Teatro Ragazzi - Il Nautilus del Capitano Nemo tra moderne tecnologie digitali e di illuminote…
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"Ventimila leghe sotto i mari",
al Fenaroli per il Teatro Ragazzi

Il Nautilus del Capitano Nemo tra moderne
tecnologie digitali e di illuminotecnica

Domani, domenica 18
febbraio, alle 17.30, al
teatro Fenaroli di
Lanciano, andrà in
scena il quarto
spettacolo del
cartellone di Teatro
Ragazzi nell’ambito
della stagione
2017/2018, proposto
in collaborazione tra il
Teatro Comunale
Fedele Fenaroli di Lanciano e l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. In
programma “Ventimila leghe sotto i mari”, presentato dalla
Compagnia Teatro Potlach, regia di Pino Di Buduo.
Dal famosissimo testo di Jules Verne, uno spettacolo dal forte
impatto visivo che si farà apprezzare sia da un pubblico di bambini che
da un pubblico adulto. Vincitore del bando "CREARR" della Provincia
di Rieti e del "BEST ACTRESS PRIZE" assegnato a Nathalie Mentha al
30th "Fadjr International Theatre Festival" in Tehran (Iran).
L'ultima produzione del Potlach nasce dall'idea di far convivere la
trentennale esperienza del Teatro nell'a rontare il lavoro sull'attore e
la sua presenza in scena, con le più moderne e sofisticate tecnologie
digitali e di illuminotecnica. Gli attori sono letteralmente "immersi"
in uno scenario magico, quasi onirico, di proiezioni digitali e luci led di
ultima generazione, e porteranno lo spettatore con sé alla scoperta
delle profondità marine e del misterioso Nautilus del Capitano
Nemo.

CONDIVIDI
Condividi questo
articolo
Consiglia 5

Condividi

Tweet

Spazio autogestito a pagamento

IN EVIDENZA

FOTO

VIDEO

Aumatech La
Verso le
è tra i 300 sentenza: elezioni: il
’Campioni "14
dibattito
della
lavoratori con Di
crescita’: del Cotir Giuseppanton
"Risultato vanno
e Tomeo
che premia reintegrati"
il no

Va a
Ris a
Verso le
mangiare Monteodorisio:
elezioni: il
una pizza, dopo
dibattito
ignoti le
l’auto, al con
Segui Zonalocale
su Facebook
rubanoLanciano
setaccio
Castaldi,
tutta la
l’abitazioneCiarallo e
spesa in
di Lizzi
Sigismondi
auto
tutti gli articoli

http://lanciano.zonalocale.it/2018/02/17/-ventimila-leghe-sotto-i-mari-al-fenaroli-per-il-teatro-ragazzi/31615?e=lanciano

1/4

19/2/2018

Ventimila leghe sotto i mari al teatro Fenaroli di Lanciano

Ventimila leghe sotto i mari al teatro Fenaroli di
Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
Lanciano
Dal 18/02/2018 al 18/02/2018
17.30
Prezzo non disponibile

Sito web
teatrofenaroli.it
Evento per bambini

Redazione
13 febbraio 2018 10:59
Teatro per ragazzi, domenica 18 febbraio, alle ore 17.30, al Fenaroli di Lanciano, con "Ventimila leghe sotto i mari" del teatro Potlach, per la regia di
Pino Di Buduo. Dal famosissimo testo di Jules Verne uno spettacolo dal forte impatto visivo che si farà apprezzare sia da un pubblico di bambini che da
un pubblico adulto. Gli attori sono letteralmente "immersi" in uno scenario magico, quasi onirico, di proiezioni digitali e luci led di ultima generazione,
e porteranno lo spettatore con sé alla scoperta delle profondità marine e del misterioso Nautilus del Capitano Nemo. In scena Daniela Regnoli, Nathalie
Mentha, Paolo Summaria, Marcus Acauan, Irene Rossi, Giovanni Di Lonardo, Alessandro Conte, Luca Di Tommaso.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Fenaroli
Linee che fermano vicino a Strada de' Frentani, 6
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Indirizzo di partenza

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti
Edoardo Leo al teatro comunale di Gessopalena in "Ti racconto una storia"
3 marzo 2018
Teatro comunale Finamore

"Un sogno nel castello", teatro per bambini al Marrucino
18 febbraio 2018
Teatro Marrucino

Frederic black magic show a Palazzo Lepri
SOLO DOMANI

17 febbraio 2018
Palazzo Lepri

I più visti
Fabrizio Moro incontra i fan al centro commerciale Megalò
SOLO OGGI
GRATIS

16 febbraio 2018
Centro commerciale Megalò

Alla scoperta dei sotterranei di Chieti con la visita alla Via Tecta
24 febbraio 2018
Palazzo de' Mayo

Dopo la vittoria al festival di Sanremo, Ermal Meta arriva al Centro d'Abruzzo
GRATIS

15 marzo 2018
Centro commerciale d'Abruzzo

Cena di San Valentino al castello di Septe
FINO A DOMANI

dal 14 al 17 febbraio 2018
Castello di Septe
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Ventimila leghe sotto i mari al Teatro Fenaroli il 18 febbraio 2018

Home » Events » Teatro Comunale Fedele Fenaroli » Ventimila leghe sotto i mari al Teatro Fenaroli

FEBBRAIO, 2018

18

VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI AL TEATRO FENAROLI

FEB

 INFO SULL'EVENTO
Domenica 18 febbraio alle 17.30 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano andrà in scena il quarto spettacolo del cartellone di
Teatro Ragazzi nell’ambito della stagione 2017/2018, proposto in collaborazione tra il Teatro Comunale Fedele Fenaroli di
Lanciano e l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. In programma “Ventimila leghe sotto i mari”, presentato dalla Compagnia
Teatro Potlach, regia di Pino Di Buduo



Dal famosissimo testo di Jules Verne uno spettacolo dal forte impatto visivo che si farà apprezzare sia da un pubblico di bambini
che da un pubblico adulto.
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Ventimila leghe sotto i mari al Teatro Fenaroli il 18 febbraio 2018
Vincitore del bando “CREARR” della Provincia di Rieti. Vincitore del “BEST ACTRESS PRIZE” assegnato a Nathalie Mentha al 30th
“Fadjr International Theatre Festival” in Tehran (Iran).
L’ultima produzione del Potlach nasce dall’idea di far convivere la trentennale esperienza del Teatro nell’a rontare il lavoro
sull’attore e la sua presenza in scena, con le più moderne e so sticate tecnologie digitali e di illuminotecnica.
Gli attori sono letteralmente “immersi” in uno scenario magico, quasi onirico, di proiezioni digitali e luci LED di ultima
generazione, e porteranno lo spettatore con sé alla scoperta delle profondità marine e del misterioso Nautilus del Capitano
Nemo.
Info biglietteria: 338.3784276 – www.teatrofenaroli.it

 ORARIO



(Domenica) 17:30 - 19:30







LOCATION
Teatro Comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6, 66034 Lanciano CH teatrofenaroli.it
0872 717148
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Al Fenaroli teatro per ragazzi con «Ventimila leghe sotto i mari» tratto da Jules Verne - Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Al Fenaroli teatro per
ragazzi con «Ventimila
leghe sotto i mari» tratto da
Jules Verne
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 16 febbraio 2018

LANCIANO. Domenica 18 febbraio alle 17:30 al Fenaroli va in scena lo
spettacolo di teatro per ragazzi «Ventimila leghe sotto i mari», tratto dal famoso
testo di Jules Verne. Lo spettacolo, dal forte impatto visivo, può essere
apprezzato anche da un pubblico adulto.
L’ultima produzione del Potlach nasce dall’idea di far convivere la trentennale
esperienza del teatro nell’affrontare il lavoro sull’attore e la sua presenza in
scena, con le più moderne e sofisticate tecnologie digitali e di illuminotecnica.
Gli attori sono letteralmente “immersi” in uno scenario magico, quasi onirico, di
proiezioni digitali e luci led di ultima generazione, e porteranno lo spettatore con
sé alla scoperta delle profondità marine e del misterioso Nautilus del Capitano
Nemo.
Info biglietteria: 338.3784276
Regia: Pino Di Buduo
con: Daniela Regnoli
Nathalie Mentha
Paolo Summaria | Marcus Acauan
Marcus Acauan| Irene Rossi
Giovanni Di Lonardo | Alessandro Conte | Luca Di Tommaso
Luci e Scenografia: Luca Ruzza
Assistente alla scenografia: Andrea Adriani
Costumi e Trucco: Laura Colombo
Assistenza alla Regia: Zsofia Gulyas
Scenografia Virtuale: AESOPSTUDIO Stefano Di Buduo | Momchil Alexiev
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