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CHE DISASTRO DI PETER PAN
Al Teatro
BRANCACCIO
Dal 3 al 28 Novembre
CHE DISASTRO DI PETER PAN
dalla commedia originale di J.M.Barrie
di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields traduzione Enrico Luttmann

Regia di ADAM MEGGIDO
Dopo il grande successo di Che disastro di commedia (The play that goes
wrong) dagli stessi autori arriva al Teatro Brancaccio Che disastro di Peter Pan,
versione italiana della pluripremiata commedia inglese campione d’incassi
"Peter Pan goes wrong" e promette di aumentare le risate! La sgangherata
Compagnia amatoriale dello sperduto Sant’Eufrasio Piedimonte torna sul
palcoscenico, nel corso della messa in scena dell'amata storia di J.M Barrie, si
troverà a combattere contro intoppi tecnici, disavventure volanti, controversie e
tensioni nel cast. Come per "Che disastro di commedia", le porte non si
apriranno, gli oggetti scompariranno per ricomparire altrove, gli effetti sonori
saranno inevitabilmente anticipati o ritardati e gli attori, impegnati in ruoli
multipli, non ricordando le battute, intrappoleranno gli altri in “loop” esasperanti,
trovandosi a combattere ancora una volta contro inconvenienti tecnici che
metteranno a dura prova la loro professionalità! Riusciranno mai ad arrivare
all'Isola che non c'è?

Guarda il trailer: https://youtu.be/E9f-kKjRdfs 

SPECIALE PROMOZIONE
Poltronissima € 31,00
(prezzo intero € 39,00)

Poltrona A e Galleria A € 27,00
(prezzo intero € 34,00)

Poltrona B e Galleria B € 23,00
(prezzo intero € 28,00)

SPECIALE "PACCHETTO FAMIGLIA"

Platea € 100
(il prezzo si applica ad un gruppo di minimo 4 persone in cui siano
presenti bambini/ragazzi under 14)

Galleria € 88
(il prezzo si applica ad un gruppo di minimo 4 persone in cui siano
presenti bambini/ragazzi under 14)

 

Orari Spettacoli
Dal Mercoledì al Sabato ore 20,45
Sabato anche ore 17,00 e Domenica ore 17,00

Per rispettare le nuove norme Anti Covid-19 l’accesso in sala è consentito
con mascherina e Green Pass.

Info & Prenotazioni
Annalisa Frosini:
tel. 328-3531376 email: annalisa.promozione@libero.it
Francesca Ferranti:
tel. 347-6809323 email: francescaf.promo@libero.it

Email inviata a marioluciani.osp@libero.it

Disiscriviti

https://annalisa-promozione.voxmail.it/nl/pvl8hx/ywhl0c/x0jla3i/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPWFubmFsaXNhLXByb21vemlvbmUudm94bWFpbC5pdCZ1dG1fY29udGVudD1sb2dv?_d=69R&_c=b604d831

