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Lo gnomo e il folletto dispettoso a Lanciano il 17 febbraio 2019

(Domenica) 17:00 - 19:00



Teatro Fenaroli Lanciano
Via dei Frentani, 6 Lanciano

Scrivi un indirizzo per vedere mappa e percorso












 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Al via domenica 17 febbraio alle 17.00 la rassegna “Primavera in aba”, promossa dalla
Compagnia Teatrale “I Guardiani dell’Oca” e inclusa nella stagione Teatrale 2018/2019 del Teatro
Fenaroli di Lanciano. Sono in programma 4 appuntamenti domenicali che no ad aprile
accompagneranno i più piccoli a teatro con le storie più belle di abe, racconti e personaggi per
bimbi e ragazzi.
Domenica andrà in scena lo spettacolo “Lo gnomo e il folletto dispettoso” prodotto da I
Guardiani dell'Oca Abruzzo Tucur Teatro di Guardiagrele, con Tiziano Feola, Giuseppe Di Simone,
Eliana De Marinis; testo e regia Zenone Benedetto
La favola, che si ispirata alle tradizioni fantastiche delle popolazioni nordiche, propone un
divertente viaggio nel mondo a ascinante degli Gnomi, degli El e dei Folletti. Tra colpi di scena,
e etti sonori e apparizioni, il pubblico sarà coinvolto totalmente nella trama del racconto.
Tecnica mista: attori e burattini - Durata 50 minuti. Età consigliata: 3/10.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro a partire da 2 giorni prima di ciascuno spettacolo
(16.30/19.30) e il giorno dello spettacolo dalle 15.30
Campagna Abbonamenti anche online su
https://www.i-ticket.it/eventi/primavera-in- aba-teatro-fedele-fenaroli-lanciano
Abbonamento € 20 / Singolo Spettacolo 6€
Per informazioni contattare i numeri 0872717148 e 0872713586 oppure consultare il sito
www.teatrofenaroli.it
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Teatro Ragazzi, al via domani la rassegna "Primavera in fiaba" - Primo appuntamento con "Lo gnomo e il folletto dispettoso"
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Teatro Ragazzi, al via domani
la rassegna "Primavera in
fiaba"

Primo appuntamento con "Lo gnomo e il
folletto dispettoso"

2018/2019 del teatro Fenaroli di Lanciano.

Partirà domani,
domenica 17
febbraio, alle ore
17, la rassegna
“Primavera in
fiaba”, promossa
dalla Compagnia
Teatrale “I
Guardiani
dell’Oca” e
inclusa nella
Stagione Teatrale

4 gli appuntamenti domenicali in programma che fino ad aprile
accompagneranno i più piccoli a teatro con le storie più belle di
fiabe, racconti e personaggi per bimbi e ragazzi.
Domani andrà in scena lo spettacolo “Lo gnomo e il folletto
dispettoso” prodotto da I Guardiani dell'Oca Abruzzo Tucur
Teatro di Guardiagrele, con Tiziano Feola, Giuseppe Di Simone,
Eliana De Marinis; testo e regia Zenone Benedetto.
La favola, che si ispira alle tradizioni fantastiche delle popolazioni
nordiche, propone un divertente viaggio nel mondo
a ascinante degli Gnomi, degli Elfi e dei Folletti. Tra colpi di
scena, e etti sonori e apparizioni, il pubblico sarà coinvolto
totalmente nella trama del racconto.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro a partire da 2
giorni prima di ciascuno spettacolo (16.30/19.30) e il giorno dello
spettacolo dalle 15.30. Età consigliata, 3/10 anni.

CHIUDI [X]
http://lanciano.zonalocale.it/2019/02/16/teatro-ragazzi-al-via-domani-la-rassegna-primavera-in-fiaba-/38168?e=lanciano
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"Lo gnomo e il folletto dispettoso", teatro per ragazzi al Fenaroli di Lanciano

"Lo gnomo e il folletto dispettoso", teatro
per ragazzi al Fenaroli di Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani
Lanciano
Dal 17/02/2019 al 17/02/2019
Dalle 17
6 euro
Evento per bambini

Redazione
12 febbraio 2019 15:37

D

omenica 17 febbraio, alle ore 17, I Guardiani dell'Oca Abruzzo Tucur Teatro di Guardiagrele portano in scena al
teatro Fenaroli di Lanciano lo spettacolo per ragazzi "Lo gnomo e il folletto dispettoso", con Tiziano Feola,
Giuseppe Di Simone, Eliana De Marinis, su testo e regia Zenone Benedetto.

La favola, che si ispira alle tradizioni fantastiche delle popolazioni nordiche, propone un divertente viaggio nel mondo
affascinante di gnomi, elfi e folletti. Tra colpi di scena, effetti sonori e apparizioni, il pubblico sarà coinvolto totalmente
nella trama del racconto. Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, sarà realizzato da attori e con burattini. Consigliato per
bambini dai 3 ai 10 anni.
Biglietti in vendita al botteghino del teatro 15 e 16 febbraio (16.30/19.30) il 17 febbraio dalle 15.30, al costo di 6 euro.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Fenaroli
Linee che fermano vicino a Strada de' Frentani
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