aprile 2017 con le nuvole

A TEATROATRO
► TEATRO DEI PICCOLI via Usodimare o Via Terracina, Mostra d'Oltremare, Napoli
► SALA PIER PAOLO PASOLINI via Alvarez, lungomare Trieste, Salerno
► TEATRO GHIRELLI via Lungoirno, Salerno
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STUPIDORISIKO una geografia di guerra Emergency Ong Onlus, dai 12 anni
NAPOLI Teatro dei Piccoli mer 5 h 9.30 e 11.30 - per le scuole su prenotazione
✷ venerdì 7 h 19 - prevendita su www.etes.it
SALERNO Sala Pier Paolo Pasolini
✷ giovedì 6 h 19 prevendita su www.postoriservato.it
✷ RIDOTTO GRUPPI/SCUOLE su prenotazione, con preacquisto
I BRUTTI ANATROCCOLI Stilema Unoteatro, dai 3 anni
SALERNO Teatro Ghirelli
sabato 8 h 16.30 prevendita su www.postoriservato.it
LA GALLINELLA ROSSA TCP - Accademia Perduta, dai 3 anni
NAPOLI Teatro dei Piccoli mar 11 e merc 12 h 10 per le scuole su prenotazione
DRACULA The Play Group, dagli 8 anni in lingua inglese
NAPOLI Teatro dei Piccoli
da merc 19 a ven 21 h 9.30 e 11.30 - per le scuole su prenotazione
venerdì 21 h 20.30 - prevendita su www.etes.it
nuove date MAGGIO 2017 Il PAESE SENZA PAROLE Rosso Teatro, da 7 anni
NAPOLI Teatro dei Piccoli
giov 4 h 9.30 e 11.30 e ven 5 h 9.30 - per le scuole su prenotazione
abbinato a DIDATTICA della VISIONE percorso formazione docenti

NEI MUSEI
Santa Maria Capua Vetere CE domenica 2 h 10 e 12
per #DOMENICALMUSEO con ingresso gratuito al sito
visite guidate all'Anfiteatro Campano e Mitreo, da 12 anni
€ 5 prenotazione a Le Nuvole [feriali 9/17] o 0823 1831093 [biglietteria-festivi]
Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere CE
sabato 22 h 15 e 17 e domenica 23 h 10 e 12 prevendita su www.etes.it
da merc 19 a ven 28 h 9.30 e 11.30 per le scuole su prenotazione
SANGUE E ARENA visita guidata con interventi teatrali itineranti da 8 anni convenzione con amico
bio food & beverage prenotazione a 08231831093

Città della Scienza, Napoli
tutte le domeniche MICRO SCIENCE NEWS dimostrazioni ed approfondimenti a cura dei comunicatori scientifici de Le
Nuvole
info su www.cittadellascienza.it
===============================
REGALA LE NUVOLE ! biglietti per tutta la stagione 2017
FESTIVI unico teatro o arte € 8
biglietti eventi a SALERNO www.postoriservato.it e a NAPOLI o ARTE www.etes.it | on line fino alle 19 del
giorno precedente | punti vendita fino a due ore prima
TEATRO prenotazione consigliata ARTE preacquisto obbligatorio, oltre ingresso al sito over 18 anni

RIDOTTO GRUPPI/SCUOLE € 6 [min 10 pax] su prenotazione con preacquisto
SCUOLE prenotazione obbligatoria a Le Nuvole
TEATRO intero € 7 | DRACULA € 8
ARTE € 175 a gruppo (25 pax) | max 4 gruppi per fascia oraria | con preacquisto
info, spettacoli in esclusiva, progetti di didattica partecipata
081.239.56.53 [feriali 9/17] | 0812397299 [in giorni spettacolo] info@lenuvole.com

www.lenuvole.it
vai alla stagione serale su www.casadelcontemporaneo.it

