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LANCIANO. Ha compiuto 13 anni il progetto "Noisifateatro", il laboratorio teatrale che entra in classe per
insegnare ad amare l'arte del palcoscenico fin dai banchi di scuola. Il fitto calendario della manifestazione, che copre
quasi tutto l'anno scolastico con laboratori e rappresentazioni di numerose scuole del comprensorio previste a marzo,
inizia con lo spettacolo teatrale "E il tempo vola", di scena domani, alle 21, al teatro Fenaroli. Gli attori sono adolescenti e
giovani che seguono i laboratori di teatro-educazione. Lo spettacolo è uno sguardo su un ipotetico futuro della scuola
come appare nei desideri degli studenti, che trasformeranno la vita scolastica in un sogno dalle mille sfaccettature.
«L'obiettivo del fare teatro non è lo spettacolo in sè», spiega Maria Luisa Tiracchia, tra le organizzatrici della
manifestazione, «ma lo stare insieme: il nostro è un teatro formativo-sociale che coinvolge anche i ragazzi dell'Anffas,
ormai diventati negli anni degli attori provetti». «Questo è il vero teatro», commenta il sindaco Mario Pupillo, «quello
che riesce ad avere oltre al palcoscenico e agli spettacoli anche un'importante funzione sociale per i ragazzi». La
manifestazione è patrocinata da Comune e Provincia, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Chieti.
(d.d.l.)
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di Filippo Marfisi Vola in America la mostra di disegni umoristici “Matite tricolori.

Satira per 150 anni di storia italiana”, ideata e curata da Enrico Di Carlo per
conto dell’Associazione Pro Loco di Garrufo di Sant’Omero (Te). La rassegna
sarà a Philadelphia, alla Fox Art Gallery della Università della Pennsylvania,
dal primo al

dieci dicembre. Con l’esposizione statunitense, l’iniziativa si avvia a concludere un lungo percorso che,
dallo scorso mese di agosto, l’ha portata in diverse località abruzzesi e a Grugliasco, in provincia di
Torino. Al rientro in Italia, sarà a dicembre a Fossacesia, nei locali del Frantoio Stante, e a Chieti, al
Salotto culturale Semprevivo, nel mese di gennaio. La mostra descrive, attraverso oltre cento disegni
umoristici, l’ultimo secolo e mezzo della storia del Bel Paese, dal Risorgimento a oggi. Il compito è
stato affidato a dieci “matite”: Giovanni Beduschi, Nino Di Fazio, Tommaso Di Francescantonio,
Marco Martellini, Enzo Martocchia, Franco Pasqualone, Nando Perilli, Carlo Sterpone, Lucio Trojano
e Walter Zarroli. Una sezione è dedicata agli undici Presidenti della Repubblica italiana. L’iniziativa
si avvale dei patrocini della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, della Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo e dell’Istituto dei Beni Marionettistici e Teatro
Popolare di Grugliasco, sede del Museo Gianduja.
Lanciano, I° edizione del mercatino delle meraviglie
Tipicità, oggetti di artigianato artistico e curiosità natalizie messe in bella mostra per quattro giornate
dal 1° al 4 dicembre per l’intera giornata. E’ tutto pronto per la prima edizione del mercatino delle
meraviglie organizzata da Confesercenti Lanciano e dall’Anva (ambulanti della prov. diChieti) in
C.so Trento e Trieste. Sono una trentina gli espositori annunciati provenienti da ogni angolo
d’Abruzzo e da regioni limitrofe. La manifestazione è stata allestita con l’intenzione di vivacizzare
ulteriormente la città, in questo inizio festività, e con l’obiettivo di portare gente nel centro cittadino e
nelle principali vie commerciali di Lanciano. “Il commercio cittadino- spiega Teresa De Camillis,
responsabile di Confesercenti Lanciano – sta vivendo un momento difficile e bisogna rimboccarsi le
maniche tamponando la fuga dei clienti verso i centri commerciali della zona.” Plaude all’iniziativa
Dino Di Giulio, Presidente Anva Confesercenti prov. di Chieti. “Lo andiamo ripetendo da tempo. I
centri commerciali naturali all’aperto sono l’unica risposta possibile- dice Legnini- allo strapotere
della grande distribuzione. Ben vengano, quindi, manifestazioni di qualità di questo tipo.”
L’Assessore al Commercio Pino Valente ha creduto e promosso la manifestazione “L’Amministrazione
vuole riportare gente nel centro cittadino con iniziative di qualità concertate con le associazioni di
categoria dei commercianti. Il primo weekend di iniziative è stato un gran successo con una
partecipazione incredibile. Ciò è la prova provata che Lanciano può e deve essere il punto di
riferimento dell’intero comprensorio”.
Premiata Ventricina di Roccaspinalveti
La Ventricina dell’Azienda Agricola Ventricina&Dintorni di Michele Piccirilli di Roccaspinalveti il 21
novembre è stata premiata tra le eccellenze d’Italia ricevendo il premio i 21 Magnifici di Golosaria
assegnato dal giornalista Paolo Massobrio a 21 eccellenze d’Italia nell’ambito della rassegna
di Golosaria di Torino. Il premio, denominato “Golosario-150 Anni d’Unità Italia”, è stato conferito ad
un solo produttore per regione d’Italia, così da dare l’idea dell’eccellenza della produzione
gastronomica del nostro Paese. Michele Piccirilli dopo la Laurea in Scienze Agrarie ha deciso di
puntare tutte le proprie conoscenze e il suo lavoro sulla produzione di insaccati tradizionali in modo
particolare la Ventricina fino ad arrivare all’apertura prima dell’Azienda Agricola per l’allevamento
dei maiali e poi all’allestimento di un laboratorio altamente innovativo per la trasformazione delle
carni. Questo premio va ad aggiungersi ad altri che sono stati ricevuti in passato dalla propria
famiglia con la Macelleria Colapietro Gina sempre per la bontà delle proprie produzioni, quindi, un’
altro importante riconoscimento per il lavoro di Michele Piccirilli e la sua famiglia.
A Lanciano, Noisifateatro
Giovedì 1 dicembre alle ore 21.00 nell’ambito della Stagione Teatrale 2011/2012 del Teatro Fenaroli
di Lanciano andrà in scena lo spettacolo dal titolo “E il tempo vola”; protagonisti saranno gli alunni
del Gruppo di Teatro Educazione Noisifateatro, scrittura condivisa di Maria Luisa Tiracchia e
Rosanna Stante, regia di Lorenzo Bastianelli.
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Giovedì 01 dicembre a LANCIANO
SPECIALE
LANCIANO - Giovedì 1 dicembre alle 21, nell’ambito della Stagione Teatrale 2011/2012 del Teatro
Fenaroli di Lanciano (Chieti) andrà in scena lo spettacolo dal titolo E il tempo vola.

TERREMOTO E RICO

Protagonisti della piece saranno gli alunni del Gruppo di Teatro Educazione noisifateatro, scrittura
condivisa di Maria Luisa Tiracchia e Rosanna Stante, regia di Lorenzo Bastianelli.
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"E il tempo vola" giovedì 1° dicembre al Fenaroli
Giovedì 1° dicembre alle ore
21, nell’ambito della
stagione teatrale 2011/2012
del Fenaroli di Lanciano,
andrà in scena lo spettacolo
dal titolo “E il tempo vola”.
Protagonisti saranno gli
alunni del Gruppo di Teatro
Educazione noisifateatro,
scrittura condivisa di Maria
Luisa Tiracchia e Rosanna
Stante, regia di Lorenzo
Bastianelli. Gli attori di “E il
tempo vola” sono adolescenti e giovani in formazione nei percorsi
laboratoriali di teatro educazione. Lo spettacolo è frutto della
sperimentazione continua tra modalità di scrittura scenica
collettiva e creazioni sul movimento. “E il tempo vola” è uno
sguardo su un ipotetico futuro della scuola come appare nei
desideri e nei sogni degli adolescenti. Un desiderio di
cambiamento, trasformerà la vita scolastica in sogno, in
immaginifico, dove ogni fantasia si trasformerà in realtà sognante.
Una rappresentazione metaforica che estrapola elementi dalla
realtà attuale e li stravolge in visioni quasi cinematografiche: un
attento piano di lavorazione dove ogni scena vive sempre in
relazione ad un quadro più ampio. La rappresentazione dello
spettacolo “E il tempo vola” costituisce un momento importante
per il teatro della scuola da celebrare con tutta la comunità
scolastica riunita nel territorio. Vuole essere un andare a teatro per
partecipare attivamente, annullando la divisione fra spettatori e
attori, protagonisti di una realtà dove ognuno si può riconoscere.
Ingresso: 5 euro. Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro
(lun/ven 16.30/19.30).
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LANCIANO (CH) - Oggi, 1 dicembre , alle ore 21.00
nell’ambito della Stagione Teatrale 2011/2012 del Teatro
Fenaroli di Lanciano andrà in scena lo spettacolo dal
titolo “E il tempo vola”; protagonisti saranno gli alunni
del Gruppo di Teatro Educazione noisifateatro, scrittura
condivisa di Maria Luisa Tiracchia e Rosanna Stante,
regia di Lorenzo Bastianelli.Gli attori di “E il tempo
vola” sono adolescenti e giovani in formazione nei
percorsi laboratoriali di teatro educazione.

Lo spettacolo è frutto della sperimentazione continua tra
modalità di scrittura scenica collettiva e creazioni sul
movimento.

“E il tempo vola” è uno sguardo su un ipotetico futuro della scuola come appare nei desideri e nei sogni
degli adolescenti. Un desiderio di cambiamento, trasformerà la vita scolastica in sogno, in immaginifico,
dove ogni fantasia si trasformerà in realtà sognante.

Una rappresentazione metaforica che estrapola elementi dalla realtà attuale e li stravolge in visioni quasi
eiltempovola2011cinematografiche: un attento piano di lavorazione dove ogni scena vive sempre in
relazione ad un quadro più ampio. La rappresentazione dello spettacolo “E il tempo vola” costituisce un
momento importante per il teatro della scuola da celebrare con tutta la comunità scolastica riunita nel
territorio. Vuole essere un andare a teatro per partecipare attivamente, annullando la divisione fra
spettatori e attori, protagonisti di una realtà dove ognuno si può riconoscere.
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Da giovedì 1° a giovedì 8 dicembre

Atessa
“Il viaggio del tricolore
italiano”
Convegno-incontro
di VINCENT
GIANNICO
dedicato ai 150 anni dell’Unità
d’Italia.
Teatro “A. di Jorio”. Ore 18.00
Ingresso libero
Info: 338/4703 744;
vincentgiannico@libero.it

Fossacesia
“Malattie infantili e incidenti
domestici”
Secondo appuntamento con il
ciclo di incontri sul tema
“essere genitori oggi”
C/o Teatro Comunale. Via
Roma, 18. Ore 18.00
Info: 0872/622230

Lanciano
“E il tempo vola”
Rappresentazione teatrale su
un ipotetico futuro della scuola.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Info: 0872/713586;
0872/717148
“Five to one” dal vivo
Band tributo ai The Doors
C/o Birreria La Porta. Vico di
Via Bastioni,62. Ore 21.30
Info: 339/1591945;
0872/49563
“Reddot” dal vivo
Band tributo ai Red Hot Chilly
Peppers
C/o Pub O’Neill’s. Via
Marcianese. Ore 22.00
Info: 0872/42313; 3294268804;
puboneillss@gmail.com

Santa Maria Imbaro
“Retrogusto”
Rassegna cinematografica
accompagnata da

degustazioni a tema. In
pogramma il film “Monsieur
Hibrahim e i fiori del Corano”. Per
le degustazioni lo Chef Gennaro
D’Ignazio del Ristorante “Vecchia
Marina” e i vini dell’Az. Agr.
“Faraone”
Auditorium Mario Negri. Ore 20.30
Info: 338/2680783; 0872/714195

C/o Libreria D’Ovidio. C.so
Trento e Trieste. Ore 21.30
0872/713049; 339/8778042;
info@libreriadovidio.it
“Purple machine” dal vivo
Band tributo ai Deep Purple
C/o Pub Tamarillo Brillo. Vico
VIII dei Frentani, 1. Ore 22.30
Info: 0872/716351;
tamarillobrillo@libero.it

Montazzoli
“Brass & Brass” dal vivo

Quintetto di ottoni
Sala Poliuso. Ore 21.00
Info: 0872/947126

Fossacesia
“Orlando, furiosamente solo
rotolando”

Spettacolo di e con ENRICO
MESSINA.
Teatro Comunale. Via Roma, 18.
Ore 21.30.
Info. 338/3359096;
info@teatrodelkrak.it

Lanciano
“Nottetempo”
Incontri in libreria con autori che
leggeranno i propri racconti.
Appuntamento con “Labbra” di
EMILIO DE GRAZIA.

Montazzoli
“Hotel riviera Camera 39”
Spettacolo teatrale a cura
dell’Ass. Culturale Ate-tixe
Studium.
Sala Poliuso. Ore 21.00
Info: 0872/947126

“Maloma-illusioni sonore”
dal vivo
Genere brit-pop, rock.
C/o Pub The Green Shark.
Via S. Tommaso 150. Ore 21.
0872/896021; 347/5511149

Rocca San Giovanni

Casoli
“Mark Sgablet Band” dal vivo
Blues acustico
Enoteca La Rosa dei Sapori. C.
da Selva Piana, 72. Ore 21.00
Info: 0872/993435;
abruzzo.fs@tin.it

“Lu decore” e “La moje e
l’asine”
Commedie di teatro dialettale
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Info: 0872/713586;
0872/717148

Perano

Atessa
“Je furne de Zefferine”
Commedia dialettale della
compagnia “La Santarella” (AQ).
Teatri “Di Jorio”. Ore 21.00
Info: 331/5317069; 347/5013923;
info@dragodoro.org

Lanciano

“Gustando...Rocca San
Giovanni d’inverno”

Atessa
“Una risata di cuore”
Serata di beneficenza con
musica e cabaret. In favore
dell’Unitalsi.
C/o Palestra comunale. C.da
Montemarcone. Ore 20.30.
Info: 328/5459249
“Elvis tribute”
Serata di musica tributo ad
Elvis Presley. Ore 22.00
C/o Pub Andriano. C.so
Vittorio Emanuele, 104.
Info: 3470592545;
andrianopub@alice.it

Casoli
“Palio di san Martino”
Gara enologica per eleggere il
miglior vino fermentato di
Casoli e contrade.
C/o Bar Manì. L.go San Nicola,
27. Ore 20.00
Info: 329/5654880

Mercatino di Natale,
gastronomico e artigianale.
Centro storico. Dalle 15.
Info. 0872/60121

Torino di Sangro
“Corso Di Bird-Gardening”
Lezioni in programma:
costruzione di i nidi artificiali e
introduzione alle cassette per
pipistrelli.
Riserva “Lecceta di Torino di
Sangro”. Ore 15.00.
328/7508768; 333/7971892;
info@leccetatorinodisangro.it

Torricella Peligna
“Cena spettacolo con il
comico ‘Nduccio”
C/o Albergo Capè. Viale delle
Piane 51. Ore 20.00.
Info: 339/5754176;
graziano.degregorio@infinito.it

