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TEATRO A DENIS - MUSEO DELLA MARIONETTA
Rue Sainte Marguerite 302
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 4 224 31
54
La prima recita ufficiale del Teatro a Denis fu data il primo aprile
1995, in occasione del primo festival "Marionette in festa" a
Montegnée (la marionetta tradizionale di Liegi costituisce un'arte
complessa, perché in realtà combina diverse arti). Il Teatro a
Denis divenne poco a poco socio dell'UNIMA (unione
internazionale della marionetta), del centro della marionetta di
St-Nicolas e della "Repubblica libera d'Oltremosa". Oggi il teatro
possiede oltre 400 marionette di Liegi, tra cui alcune antiche. La
sala del teatro offre 100 posti, il castellato, molto antico, fu
costruito da Gaston Engels ed è conservato in un ottimo stato
originale.
Per informazioni o prenotazioni : +32 (0)475/70 10 04.
Spettacoli privati per gruppi (scuole, scout, compleanni...). Per i
gruppi : bambini : € 90,- / adulti : € 200,-. Durante tutto l'anno,
giorni festivi con prenotazione.
Spettacolo : dal 1/07 al 31/08, il mercoledì alle 14:30. Da ottobre a
aprile, prima e terza domenica alle 14:30 e seconda e quarta
domenica alle 10:00.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

