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PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI LANCIANO IN
SCENA FEDELI TRADIMENTI
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Fedeli tradimenti a Lanciano il 3 febbraio 2019

(Domenica) 17:00 - 20:00

Casa Circondariale Lanciano
Contrada Villa Stanazzo, 212/A, 66034
Lanciano

Scrivi un indirizzo per vedere mappa e percorso











 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Domenica 3 febbraio alle ore 16 presso la Casa Circondariale, Villa Stanazzo, a Lanciano il
Teatro Studio Vasto porta in scena Fedeli tradimenti, libero adattamento da Il Tacchino di
George Feydeau. Regia Rossella Gesini
Per informazioni si invita a contattare il numero 087242364
Luciana, giovane moglie dell’avvocato Crepino, pur se costantemente corteggiata da Edmondo ed
Ernesto, si vanta di essere una moglie fedele e non tradirà mai suo marito a meno che non scopra
che lui la tradisce: solo in questo caso Luciana non ci penserebbe due volte a rendergli pan per
focaccia. E infatti… il tradimento avviene all’interno dell’Hotel Ultimus, accompagnato da una
girandola di situazioni divertenti e comiche che rendono lo spettacolo piacevole e spassoso.
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"Togliamoci la maschera" in scena al carcere di Villa Stanazzo

"Togliamoci la maschera" in scena al
carcere di Villa Stanazzo
Casa circondariale Villa Stanazzo
Indirizzo non disponibile

Lanciano
Dal 03/02/2019 al 03/02/2019
Dalle 16
GRATIS

Redazione
29 gennaio 2019 16:09

D

omenica 3 febbraio, alle ore 16, nella casa circondariale di Villa Stanazzo, a Lanciano, per la rassegna
"Togliamoci la maschera", va in scena la commedia "Fedeli tradimenti", a cura di Teatro studio Vasto, libero
adattamento da Il Tacchino di George Feydeau, per la regia di Rossella Gesini

Luciana, giovane moglie dell’avvocato Crepino, pur se costantemente corteggiata da Edmondo ed Ernesto, si vanta di
essere una moglie fedele e non tradirà mai suo marito a meno che non scopra che lui la tradisce: solo in questo caso
Luciana non ci penserebbe due volte a rendergli pan per focaccia. E infatti… il tradimento avviene all’interno dell’Hotel
Ultimus, accompagnato da una girandola di situazioni divertenti e comiche che rendono lo spettacolo piacevole e
spassoso.
Per informazioni: Partymani, via Monte Grappa 13, Lanciano (tel. 087242364).

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti
Al Teatro Comunale di Orsogna arriva la grande danza del Balletto di Milano
8 febbraio 2019
Teatro comunale di Orsogna

Al Piccolo teatro dello Scalo c'è la prima nazionale de I siciliani
SOLO OGGI

3 febbraio 2019
Piccolo Teatro dello Scalo

Teatro per ragazzi al Tosti di Ortona: domenica c'è "Biancaneve e i sette nani"
SOLO OGGI

3 f bb i 2019

https://www.chietitoday.it/eventi/teatro/togliamoci-maschera-villa-stanazzo-lanciano-3-febbraio-2019.html
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