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Robin Hood nel castello di Nottingham a Lanciano il 28 aprile 2019
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AL TEATRO FENAROLI DI LANCIANO IN SCENA ROBIN HOOD NEL CASTELLO DI
NOTTINGHAM

 QUANDO



(Domenica) 17:00 - 20:00

DOVE
Teatro Fenaroli Lanciano
Via dei Frentani, 6 Lanciano

Scrivi un indirizzo per vedere mappa e percorso











 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Domenica 28 aprile alle ore 17 al Teatro Fenaroli di Lanciano quarto e ultimo appuntamento con la rassegna “Primavera in aba”, dedicata agli
spettatori più piccoli con le storie più belle di abe, racconti e personaggi per bimbi e ragazzi, promossa dalla Compagnia Teatrale I Guardiani dell'Oca
Abruzzo Tucur Teatro e inclusa nella stagione Teatrale 2018/2019 del Teatro Fenaroli di Lanciano.
In scena lo spettacolo con attori e pupazzi dal titolo Robin Hood nel castello di Nottingham / Lanciano a cura de I Guardiani dell'oca – Guardiagrele;
con Tiziano Feola e Zenone Benedetto, testi e regia Zenone Benedetto
Nell'a ascinante mondo dell'Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di
Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del per do Principe Giovanni, detto “il senza terra", e del suo fedelissimo e cattivissimo
Sceri o di Nottingham. In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un'a ascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di
scena. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceri o di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese
eroiche di Robin Hood. Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, per circa un'ora, tutti potranno partecipare attivamente all'avventura fantastica di
Robin Hood nel castello di Nottingham
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30) e il giorno dello spettacolo dalle 15.30
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Robin Hood nel castello di Nottingham: teatro per ragazzi a Lanciano

Robin Hood nel castello di Nottingham: teatro
per ragazzi a Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani
Lanciano
Dal 28/04/2019 al 28/04/2019
Dalle ore 17
7 euro
Sito web
facebook.com
Evento per bambini

Redazione
23 aprile 2019 9:48

T

eatro per ragazzi, domenica 28 aprile, alle ore 17, al Fenaroli di Lanciano, con "Robin Hood nel castello di Nottingham",
produzione I Guardiani dell'Oca Abruzzo Tucur Teatro.

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico
della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto "il senza terra”, e del suo
fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham. In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal
sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato
Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood. Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, per circa
un’ora, tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin.
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Lanciano – Fnaroli, Teatro ragazzi – domenica 28 aprile 2019 ore 17.00 – Robin Hood nel castello di Nottingham
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