Eventi in programma da lunedì 22 a domenica 28 gennaio 2018
eventi

luoghi

itinerari

Teatro Nuovo
da martedì 23 a venerdì 26 gennaio

Palazzo For
ﬁno a domenica 25 febbraio

L'Avaro (L'Avare ou l'École du mensonge) è
una commedia in cinque a , del
drammaturgo francese Molière.
È ambientata a Parigi nella casa di Arpagone,
nell'arco di un giorno. La pièce venne
rappresentata per la prima volta a Parigi, al
Teatro di Palais-Royal il 9 se embre 1668.
Il personaggio del vecchio avaro, che fa da
protagonista, è uno dei cara eri pici del
teatro classico.

Un'esposizione dedicata al magico mondo dei
piccoli ma oncini assemblabili na a metà del
Novecento in Danimarca, ospitata nelle sale di
AMO - Palazzo For . Decine di metri quadra
di esposizione su cinque diversi mondi in
miniatura: dalla ci à contemporanea ideale
alle avventure leggendarie dei pira , dai
paesaggi medievali agli splendori dell'An ca
Roma, ﬁno alla conquista dello spazio.
I Love Lego è un'occasione unica per tu gli
appassiona , grandi e piccini, di immergersi
nel sempre aﬀascinante mondo degli
ama ssimi ma oncini colora .

Con Alessandro Benvenuti
Regia: Ugo Chi
Per info clicca qui

Biglie
intero: 8 euro
rido o: 6 euro
Per info clicca qui

Clicca qui e consulta il programma completo
degli even a Verona da lunedì 22 a
domenica 28 gennaio 2018.
Mostre, teatro, musica, danza, merca ni per
vivere e scoprire la ci à.

VeronaCard
vai ovunque, vedi tutto, spendi poco
E' in vendita presso lo IAT di Verona la VeronaCard, il biglietto
cumulativo per accedere gratuitamente o con riduzione ai
monumenti e alle più belle chiese della città, viaggiare sugli autobus
urbani e approfittare dei vantaggi offerti dalle attività aderenti.
18 euro_valida 24 ore
22 euro_valida 48 ore dal primo utilizzo
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