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STAGIONE TEATRALE
2018/2019
CON GLI SPETTACOLI DI CARLO TEDESCHI E I RAGAZZI DEL LAGO

prenota il
tuo posto
a teatro

ABBONARSI CONVIENE!!
SETTE SPETTACOLI
ADULTI

€

OTTOBRE ogni domenica ore 16.30
LO S...VARIETÀ È
GIOVANE!
Sulla scia del successo dello
S... Varietà Made in Italy interpretato dalla prima compagnia teatrale
di Carlo Tedeschi con Gino Bramieri,
prende vita un nuovo spettacolo
di intrattenimento in omaggio alla
tradizione del varietà italiano.
Divertimento assicurato!

126

OVER 65 e
STUDENTI

€

105

BAMBINI FINO
A 12 ANNI €

35

NOVEMBRE ogni domenica ore 16.30
MUSICAL

Un fremito d’ali

UN FREMITO D’ALI
Un giovane s’innamora
dell’amore di Dio
facendo innamorare di sè gli
spettatori: è la storia di Pio.
Rapidi flash di stampo cinematografico
la rendono fruibile e la donano attraverso uno straordinario strumento: gli
occhi degli angeli.
Nel 2006, 15.000 persone al suo debutto a San Giovanni Rotondo.
FB @Musical un fremito d’ali Padre Pio
visto dagli angeli
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richiedi il modulo di prenotazione per il tuo abbonamento

DICEMBRE ogni domenica ore 16.30

GENNAIO ogni domenica ore 16.30

NOTTE DI NATALE 1223

ACCADDE PER STRADA

“È lui Gesù!” esclama un giovane
di nome Francesco indicando una
donna e il suo bambino: lo pone in
una mangiatoia e dà vita al primo
presepe vivente.
Debutta ad Assisi nel 2003.
Le immagini sono state trasmesse
in mondovisione durante l’ultima
Messa di Natale di Papa Giovanni
Paolo II.
I quadri dal vivo sono stati
rappresentati per oltre 15 anni
in P.zza San Pietro.

Nella storia di un adolescente dei
nostri giorni irrompe, in una realtà
al di fuori del tempo, un ragazzo
di nome Domenico.
Scompaiono la strada, la
superficialità, le scelte banali
in cui si è orfani di passioni
per la vita.
Non è un miracolo anche se a
compiere questa trasformazione è
Domenico Savio e attraverso di lui,
quell’adolescente e i suoi amici,
scopriranno tratti dell’umanità di
Don Bosco.

FEBBRAIO ogni domenica ore 16.30
SENZA FILI
La luce di una fata chiamata
Libertà, avvolge due burattini
dalle fattezze umane che
scoprono così di poter danzare
senza fili.
Il cattivo burattinaio li insegue
nella loro fuga e li accoglie il
circo che, nel suo vagabondare,
coinvolge lo spettatore in un
carosello di danze fokloristiche,
musiche tradizionali, colori e
costumi di tutto il mondo.
Due ore di danza... Senza Fili

APRILE ogni domenica ore 16.30
L’UOMO DAL
TURBANTE ROSSO
Vissuto nell’ombra, la sua storia
d’amore con Amalia ha oltrepassato
i secoli per arrivare fino a noi.
Anno zero: gli scribi dell’Impero
Romano ebbero l’ordine di non
tramandare nulla della sua
personalità e della sua vita parallela
a quella del Cristo.
Esilaranti le figure dei due ricconi,
maestose le scene dell’antico
Egitto, toccante la danza di Gesù
con la propria croce e il momento
della sua resurrezione.

FB @AccaddePerStrada

MARZO ogni domenica ore 16.30
CHIARA DI DIO
La vita, la gioventù, la bellezza di
Chiara accanto a Francesco.
Lo storico musical porta in scena
gli avvenimenti più toccanti e
straordinari della vita di Chiara:
14 anni di rappresentazioni in
Italia e all’estero.
10 anni in pianta stabile al
Teatro Metastasio di Assisi.
Oltre 500mila spettatori.
www.chiaradidio.it
FB @chiaradidiomusical.it

DEBUTTO NAZIONALE

Fuori abbonamento

MOHICAN

La sua personalità aderisce
perfettamente ai canoni della
tradizione e spiritualità del suo popolo.
Lo guida però una conoscenza
superiore. Risponde alle domande
sulla natura di tre esploratori che
avevano attraversato la foresta
affrontandone i pericoli. I tre saranno
inconsapevoli risolutori della travagliata
storia d’amore di Mohican con una
donna inglese: le loro diversità troveranno
punti di comunione e di risoluzione?
S’incontreranno ancora dopo la
misteriosa scomparsa della donna?

18 MAGGIO 2019 Anteprima - 19 MAGGIO 2019 Prima Nazionale

A RICHIESTA REPLICHE STRAORDINARIE PER GRUPPI E SCUOLE
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