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Teatro per famiglie al Fenaroli di Lanciano: domenica c'è la favola di Hansel e Gretel

Teatro per famiglie al Fenaroli di Lanciano:
domenica c'è la favola di Hansel e Gretel
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani
Lanciano
Dal 03/03/2019 al 03/03/2019
Dalle ore 17
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D

omenica 3 marzo, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano, teatro per tutta la famiglia a cura del Teatro stabile
d'Abruzzo con Fantacadabra Teatro.

Nella celebre fiaba del povero taglialegna, Hansel e Gretel, vittime della miseria e dalla paura, della matrigna e dell'avida
strega, riescono a sviluppare la capacità di guardare in faccia le difficoltà, riescono a trovare la capacità di affrontare i
problemi attraverso la crescita della loro inventiva con i sassolini che buttano nel bosco per ritrovare la strada e con lo
sviluppo del loro coraggio per evitare di essere divorati dalla strega. Così come in ogni fiaba, anche nel nostro spettacolo
è centrale il percorso di sviluppo che i due bambini - eroi compiono attraverso il superamento di prove impegnative.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Fenaroli
Linee che fermano vicino a Strada de' Frentani
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Teatro Ragazzi, domenica al Fenaroli di Lanciano andrà in scena ‘Hansel e Gretel’ – VideoCittà

Abruzzo

Cultura e Spettacoli

Lanciano

Teatro Ragazzi, domenica al
Fenaroli di Lanciano andrà in
scena ‘Hansel e Gretel’
Lo spettacolo è curato da TSA - Compagnia Fantacadabra
dell’Aquila
• 3 giorni fa

 1 minuto

 La locandina dello spettacolo

LANCIANO. Secondo appuntamento, domenica 3 marzo alle 17.00, per la
rassegna “Primavera in fiaba”, dedicata agli spettatori più piccoli con le
storie più belle di fiabe, racconti e personaggi per bimbi e ragazzi, promossa
dalla Compagnia Teatrale “I Guardiani dell’Oca” e inclusa nella stagione
Teatrale 2018/2019 del Teatro Fenaroli di Lanciano. Ad andare in scena
domenica, la fiaba Hansel e Gretel a cura del TSA – Compagnia
Fantacadabra dell’Aquila, con: Santo Cicco, Laura Tiberi, Martina Di Genova
e Roberto Mascioletti; ideazione e regia: Mario Fracassi.
Nella celebre fiaba del povero taglialegna, Hansel e Gretel, vittime della
miseria e dalla paura, della matrigna e dell’avida strega, riescono a
sviluppare la capacità di guardare in faccia le difficoltà, riescono a trovare la
capacità di affrontare i problemi attraverso la crescita della loro inventiva
con i sassolini che buttano nel bosco per ritrovare la strada e con lo sviluppo
del loro coraggio per evitare di essere divorati dalla strega. Non a caso il
bosco è un elemento chiave della storia: in esso, nelle società primitive che
cullarono la fiaba, si svolgevano riti di iniziazione dove i fanciulli, dopo un
periodo isolato nella foresta, varcavano la soglia adulta. Ed è così che Hànsel
http://www.videocitta.news/2019/03/01/teatro-ragazzi-domenica-al-fenaroli-di-lanciano-andra-in-scena-hansel-e-gretel/
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Teatro Ragazzi, domenica al Fenaroli di Lanciano andrà in scena ‘Hansel e Gretel’ – VideoCittà

e Gretel diventano grandi e tornano a casa intascando sassolini di felicità. Le
vivaci magie dello spettacolo trasformano la semplice storia attraverso un
virtuosismo tecnico di giochi d’ombra e colori, di pupazzi, di danze e
canzoni eseguite dal vivo, di voci infantili, filo di distanza tra fiaba e realtà,
tra piccoli e grandi, sotto l’egida della fantasia. Il senso magico della fiaba è
soprattutto l’ineffabile sorriso del piccolo e grande pubblico: anche esso
torna a casa con in tasca sassolini di felicità. (Antonella Pelilli).
Dedicato ai ragazzi dai 4 agli 11 anni. Biglietti in vendita presso il botteghino
del teatro (16.30/19.30) e il giorno dello spettacolo dalle 15.30; online
su www.teatrofenaroli.it
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"Primavera in Fiaba", al teatro Fenaroli arriva "Hansel e Gretel" - Secondo appuntamento con la rassegna di teatro per i più piccoli
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"Primavera in Fiaba", al teatro
Fenaroli arriva "Hansel e Gretel"

Secondo appuntamento con la rassegna di teatro
per i più piccoli
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Domani, domenica 3
marzo, alle 17, secondo
appuntamento per la
rassegna “Primavera in
fiaba”, dedicata agli
spettatori più piccoli con le
storie più belle di fiabe,
racconti e personaggi per
bimbi e ragazzi, promossa
dalla Compagnia Teatrale
“I Guardiani dell’Oca” e
inclusa nella stagione
Teatrale 2018/2019 del teatro Fenaroli di Lanciano.
Domenica in scena la fiaba Hansel e Gretel a cura del TSA - Compagnia
Fantacadabra dell’Aquila, con: Santo Cicco, Laura Tiberi, Martina Di Genova
e Roberto Mascioletti; ideazione e regia: Mario Fracassi.
Nella celebre fiaba del povero taglialegna, Hansel e Gretel, vittime della
miseria e dalla paura, della matrigna e dell'avida strega, riescono a
sviluppare la capacità di guardare in faccia le di icoltà, riescono a
trovare la capacità di a rontare i problemi attraverso la crescita della loro
inventiva con i sassolini che buttano nel bosco per ritrovare la strada e con
lo sviluppo del loro coraggio per evitare di essere divorati dalla strega.
Non a caso il bosco è un elemento chiave della storia: in esso, nelle
società primitive che cullarono la fiaba, si svolgevano riti di iniziazione
dove i fanciulli, dopo un periodo isolato nella foresta, varcavano la soglia
adulta. Ed è così che Hansel e Gretel diventano grandi e tornano a casa
intascando sassolini di felicità. Le vivaci magie dello spettacolo
trasformano la semplice storia attraverso un virtuosismo tecnico di giochi
d'ombra e colori, di pupazzi, di danze e canzoni eseguite dal vivo, di voci
infantili, filo di distanza tra fiaba e realtà, tra piccoli e grandi, sotto l'egida
della fantasia. Il senso magico della fiaba è soprattutto l'ine abile sorriso
del piccolo e grande pubblico: anche esso torna a casa con in tasca
sassolini di felicità.
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Hansel e Gretel a Lanciano il 3 marzo 2019
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AL TEATRO FENAROLI DI LANCIANO IN SCENA HANSEL E GRETEL

MAR

 QUANDO



(Domenica) 17:00 - 19:30

DOVE
Teatro Fenaroli Lanciano
Via dei Frentani, 6 Lanciano

Scrivi un indirizzo per vedere mappa e percorso











 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Domenica 3 Marzo alle ore 17.00 al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena Hansel e Gretel. Una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo
C'era una volta... una matrigna che abbandonò nel bosco i piccoli Hansel e Gretel.
Nella celebre aba del povero taglialegna, Hansel e Gretel, vittime della miseria e dalla paura, della matrigna e dell'avida strega, riescono a sviluppare la
capacità di guardare in faccia le di coltà, riescono a trovare la capacità di a rontare i problemi attraverso la crescita della loro inventiva con i sassolini
che buttano nel bosco per ritrovare la strada e con lo sviluppo del loro coraggio per evitare di essere divorati dalla strega. Così come in ogni aba,
anche nel nostro spettacolo è centrale il percorso di sviluppo che i due bambini - eroi compiono attraverso il superamento di prove impegnative.
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