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Guarda come bolla
Articoli della stessa rubrica
Domenica 19 novembre prosegue la stagione TRT PICCOLI del Teatro di Rivanazzano Terme con lo spettacolo
di Anna Tempesta Viganò “Guarda come bolla”.
Anna Tempesta Viganò è bravissima a fare le bolle di sapone, le cattura e le libera, le divide e le unisce, e alla
fine scoppiano sempre...
Questo spettacolo di bolle di sapone, misto a clownerie, adatto ad ogni età, saprà divertire e incantare con le sue
sculture, le bolle con le mani, il fumo e fuoco giganti, il coinvolgimento del pubblico e l’immancabile tempesta di
bolle.

Informazioni
Biglietto unico 6 euro.
Per info e prenotazioni: tel. 3384605903 - 3667303582.
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