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Da giovedì 8 a giovedì 15 dicembre
TEATRO

MERCATI
LUNEDI’

Lanciano

9 dicembre

10 dicembre

“Se devi dire una
bugia dilla ancora
più grossa”

“L’Orto”
In occasione del
“Terra Madre Day”

Lettopalena, San Vito Marina

11 dicembre

MARTEDI’

“Alfonsina y el mar” Gessopalena, Castelfrentano., Sant’.Eusanio,
Taranta Peligna., Lama dei P.
Per la rassegna
MERCOLEDI’
“Aperitivo in concerto”
Civitella M. Raimondo, Villa Santa Maria,
Bomba, Lanciano

GIOVEDI’
Fara San Martino, Atessa, Roio del S.

VENERDI’
Commedia di STEFANO
Recital musicale con
ANGELUCCI MARINO
AMANDA SANDRELLI
da John Fante.
Teatro
Studio. Ore 21.00 Teatro Fenaroli.Ore 18.30
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Di Ray Cooney. Regia di
GIANLUCA GUIDI

FIERA
Lanciano
8, 10 e 11
“Sposiamoci”

Paglieta, Casoli, Pizzoferrato,
Fossacesia, San Vito Chietino

SABATO
Quadri, Palombaro, Lanciano, Palena

DOMENICA
Torino di Sangro, Piazzano di Atessa

MOSTRE
Lanciano – fino al15 dicembre
“Dissonant Visions”
Mostra personale di Mark Kostabi

Galleria La Nuova Forma. Via Bocache, 6
lun-sab: 10-13/17-20 (chiuso lunedì mattina)
Info: 0872/713652; info@lanuovaforma.it
Area Fiera. Orario: 15-21
Fiera regionale – IX Salone della
sposa e dell’arredamento. Durante la
rassegna un fitto programma di
eventi con sfilate di moda,
degustazioni a tema e
intrattenimento. In mostra, dalle
bomboniere agli addobbi, dalle foto e
video alle proposte viaggi, dagli abiti
piú eleganti alle location per la luna
di miele per toccare ogni
componente fondamentale per la
realizzazione di un matrimonio
esclusivo

Info: 085/4213967; 329/8141340;

info@girasolenet.it

Lanciano – fino all’8 gennaio
“Riscopriamo il presepe”
Rassegna di Presepi artistici - La natività nell’arte

Auditorium Diocleziano
festivi: 9-13/15.30-20 – feriali: 10-12.30/16.30-19.30
Info: 0872/712114; 329/8559771; angelocortese1950@libero.it

Treglio – fino al 6 gennaio
“Mostra mercato di presepi e arredi
Natalizi”
Scene natalizie ed ambientazioni della Natività nel borgo antico

Info: 0872/54451; 347/6566598; studioveri@gmail.com

www.treglio.weebly.com
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Da giovedì 8 a giovedì 15 dicembre
“Se devi dire una bugia dilla
ancora più grossa”
Commedia di Ray Cooney.
Con Antonio Catania,
Gianluca Ramazzotti, Miriam
Mesturino, Raffaele Pisu e
Nini Salerno. Regia di
Gianluca Guidi.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Info: 0872/713586;
0872/717148
“Nottetempo”
Incontri in libreria: gli autori
leggono i propri racconti.
Appuntamento con “Azione
dissociata” di GIANFRANCO
CONTINI.
Libreria D’Ovidio. C.so Trento
e Trieste. Ore 21.30
Info: 0872/713049;
339/8778042;
info@libreriadovidio.it
“Concerti per sedie
danzanti”
Viaggio nella musica dei
Beatles con i GLASS ONIONS
C/o Osteria “Il corvo torvo”.
C.so Roma, 92. Ore 22.00
Info. 0872/716303
“Microchip emozionale” dal
vivo
Band tributo ai Subonica
C/o Pub Tamarillo Brillo. Vico
VIII dei Fretani, 1. Ore 22.00
Info: 0872/716351

Altino
“Popstars”
Proiezione
video
realizzato dai
giovani del
laboratorio di
video-documentario.
Municipio. Ore 16.30.
Info: www.giovanipopstars.it

Atessa
“Numaco project dal vivo”

“Lauda per Maria”
Concerto mariano per soli,
coro e voci recitanti.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Ingresso libero
Info: 0872/713586;
392/7530845;

Rassegna cinematografica di
film italiani sulla società
italiana e le sue storie

massimo.cotellessa@gmail.com

Band tributo ai Bandabardò
C/o Bar Jolly. P.zza Garibaldi.
Ore 19.30
Info: 0872/862175;
bar_jolly@live.it

Fossacesia
“Sapori a palazzo”
Festa dell’olio, vino e dei piatti
tipici con mercatino, mostre,
esposizioni e musica itinerante.
Centro Storico. Dalle 17.30.
Info: 339/1472373; 348/3849329

Lama dei Peligni
“Terre del Sud” dal vivo
Musica folk e balli tradizionali del
Sud Italia.
C/o Pub Pizzeria New Moon. Via
Fonte Cannella. Ore 22.30
Info: 380/3734999

Lanciano
“Sposiamoci”
IX Salone della sposa e
dell’arredamento.
Area Fiera. Ore 15-21.
Info: 085/4213967; 329.8141340;
info@girasolenet.it
“Gusto & Storia”
Mercatino degli
antichi mestieri,
musica e
degustazioni nel
centro storico.
P.zza Santa Maria
Maggiore. Dalle
16.00.
Il cantautore “GAE CAMPANA”
dal vivo. Ore 18.30.
Degustazioni. Musica dei
“MEMPHIS HORNS BAND”.
P.zza del Malvò. Dalle 20.30.
Info: 0872/707402; 0872/702426;
saltinie@lanciano.eu

“L’Orto”
Per il Terra Madre Day,
commedia teatrale di
STEFANO ANGELUCCI
MARINO tratta da John Fante.
Teatro Studio. V. Santa Maria
dei Mesi,12. Ore 21.00
Info: 340/9775471;
info@teatrostudiolanciano.it

Palena
“Pinguino e Ghiacciolo
Show”
Spettacolo teatrale
Teatro Aventino. Ore 17.30
Info. 333/4338507;
info@teatrodellaventino.it

San Vito
Chietino
“Mercato
del gusto”
Percorso di
stand per le
tradizioni natalizie e la
gastronomia tipica.
Centro storico. Dalle 16.00
Info: 0872/619123

Sant’Eusanio del Sangro
“Popstars”
Performance con i giovani del
laboratorio di Canto.
Sala rappresentanze e Casa
Museo “De Titta”. Ore 18.30.
Info: www.giovanipopstars.it

Appuntamento con il film
“I CENTO PASSI” di
M. T. Giordana.
Teatro Comunale “A. Di Jorio”.
Ore 17.30.
Info: 0872/850421;
atessa21secolo@alice.it

Casoli
“Scià bbendétte”
Presentazione del libro che
sui i modi di dire della parlata
casolana, con l’autore
FILIPPO TRAVAGLINI.
Teatro comunale. Ore 18.30
Info: 0872/99281

Fossacesia
“Sapori a palazzo”

Festa dell’olio, vino e dei
piatti tipici con mercatino,
mostre, esposizioni e musica
itinerante.
Centro Storico. Dalle 17.30.
Info: 339/1472373;
348/3849329
“Ricciolidoro”
Spettacolo per l’infanzia tratto
dai fratelli Grimm. Di e con
FLAVIA VALOPPI.
Teatro Comunale. Via Roma,
18. Ore 17.00.
Info. 338/3359096;
info@teatrodelkrak.it

Lama dei Peligni
Atessa
“150°: Il Cinema racconta
l’Italia”

“Verba volant”
Spettacolo di
improvvisazione con attori,
danzatori e musica.
Sala Polivalente. Ore 18.00.
Info: 320/0135811
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di admin Serata di beneficenza al Fenaroli

Domenica 11 dicembre, alle ore 18.30, al Teatro comunale Fedele Fenaroli di
Lanciano, nell’ambito del cartellone della rassegna Aperitivo in Concerto 2001,
serata di beneficenza con concerto “Alfonsina Y El Mar – Storie di tango e di
passioni” a sostegno del “Progetto Etiopia” portato avanti

dall’Associazione Culturale “Lanciano Domani”. Sul palco, Amanda Sandrelli , voce recitante, Cesare
Chiacchiaretta, bandoneon, e Giampaolo Bandini, chitarra. La Sandrelli interpreta le pagine più
suggestive di alcuni dei poeti più famosi della storia argentina. Musica e parole che si rincorrono,
magia e ricordi che si uniscono in un solo istante, sulle note delle pagine più emozionanti che la
storia della musica moderna abbia mai ricordato. Un viaggio intenso tra le note malinconiche di Astor
Piazzolla, i poetici duelli di Jorge Luis Borges e la passione straziante delle canzoni di Carlos Gardel.
Il tango è la perfezione sensuale di un istante; è evocazione d’erotismo e di sguardi lanciati a
chilometri di distanza, espressione di definitiva solennità. A seguire degustazioni presso il foyer del
Fenaroli con i vini della Cantina Pasetti (Rosso Colline Pescaresi Igt 2010; Vigne Capesrano,
Cerasuolo d’Abruzzo 2010 e Abruzzo Pecorino Dop 2010). Presenti altri produttori quali: Az. Agr “Lu
Piane” di Catuscia Sissa – Palombaro; Az. Agr. Fonte dei sapori di Paolucci Davide – Fossacesia; Az.
Agr. Forcella – Città Sant’Angelo; Gran Liquore La Morgia – Gessopalena; Pannamore – Vasto).
Ingresso offerta minima 10 euro
Rassegna cabaret a Brecciarola
L’ispirazione viene tutta dal principe della risata Antonio De Curtis, in arte Totò. “Parli come badi!”,
esclamò il celeberrimo artista in un momento d’improvvisazione che ne causo’ una simpatica capriola
linguistica. Ed è questa l’atmosfera che è stata ricreata grazie ad una curata scenografia presso il
ristorante-teatro Arlecchino (ex Amadeus) di Brecciarola: una rassegna culturale d’intrattenimento
che allieterà il mese di dicembre con quattro ospiti abruzzesi doc. E’ la prima di una lunga serie di
rassegne tematiche che si alterneranno fino alla prossima estate. Si inizia domani sera con il brioso
cabaret fatto di doppiaggi di spot nazionali e i personaggi bizzarri di Marco Papa e Matteo Laudadio,
per seguire giovedì 15 con l’espressività dialettale e musicale di Ivaldo Rulli, giovedì 22 con il
divertente spettacolo di Vincenzo Olivieri alternato tra scherzi telefonici e cabaret. Mercoledì 28
dicembre sarà la volta del poliedrico attore e comico di casa nostra, Federico Perrotta. Un misto tra
fantasia, creatività e espressione artistica in un contesto coinvolgente da piccolo teatro che divertirà
grandi e piccini. Le serate prevedono la prenotazione obbligatoria.
Città S. Angelo, arrivano i russi
Il Natale porterà un po’ di Russia a Città Sant’Angelo: l’8 e 9 dicembre ospita infatti Russia Day –
Melodie & Immagini, due giornate dedicate alla cultura sinfonica e alimentare della federazione
russa. Domani (giovedì 8 dicembre) la festa inizierà nel centro storico con animazione e spettacoli
lungo il corso: alle 21 nella collegiata San Michele Arcangelo si esibirà l’Orchestra sinfonica della
Filarmonica Statale della Città “Acque Minerali” del Caucaso, una delle più antiche e prestigiose della
Russia. Il concerto è offerto dal consolato onorario della federazione russa di Ancona: nel programma
musicale le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, la sinfonia n.4 di Jakob Ludwig Felix Mendelssohn e
la Marcia di Radetzky di Johann Strauss. Venerdì, nel borgo, dalle 18 il folk itinerante del coro
Severnij Arcanghel Russia: alle 20.30, inoltre, il coro canterà nel Teatro Comunale. Gran finale sarà il
Concerto di Natale del 22 dicembre: sul palco del Comunale Franco Mezzena e i suoi
musicisti. L’ingresso è gratuito a tutte le manifestazioni natalizie.
Prosa al Fenaroli di Lanciano
Venerdì 9 dicembre, alle ore 21, secondo appuntamento con la Stagione di Prosa 2011/2012 del Teatro
Fenaroli di Lanciano. In programma ci sarà una esilarante commedia di Ray Cooney dal titolo “SE
DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA ANCORA PIU’ GROSSA!” con Antonio Catania, Gianluca
Ramazzotti, Miriam Mesturino, Nini Salerno, Licinia Lentini e la partecipazione di Raffaele Pisu,
regia di Gianluca Guidi, compagnia Artù.
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Tutto pronto a Lanciano per il Parco delle
Arti Musicali
Dall'Abruzzo si seguono le migrazioni del
Fratino
Unità d'Italia, Bomba ricorda Bertrando e
Silvio Spaventa
Fraine, silenzio assordante delle istituzioni
per la ricostruzione della chiesa parrocchiale
Appuntamenti d'Estate in Abruzzo
Ambiente, scambio di camosci
sull'Appennino. L'area storico-culturale 'AtriCerrano' candidata a sito dell'Unesco
Lanciano, inaugurato il Parco delle arti
musicali alle Torri Montanare
Alla scoperta di autori dell'Est Europa in
iniziative a Chieti e Pescara
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Sel contro le spese militari

Nell'ambito della mobilitazione nazionale «Diamoci un taglio!
Alle spese militari», sabato 10 dicembre il circolo cittadino di
Sinistra ecologia libertà allestisce un gazebo dalle 10 alle 13 e
Dicembre 2011 dalle 17 alle 21 all'ingresso dell'ippodromo Villa delle rose, dove
D L M M G V S sarà anche diffuso materiale sulla finanziaria Monti e sulle
1 2 3 misure alternative proposte da Sel.
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Ma è vero che siamo pochi allo stadio?
Chiricò trascina la Virtus in Coppa Italia
"Fontana minerale" a Perano
In ferrovia fino a Bologna
Anche a Perano, come in altri Comuni del comprensorio
La Virtus torna alla vittoria
frentano, è stata installata una fontana che eroga acqua
Via libera a 4 istituti comprensivi
microfiltrata liscia o frizzante utilizzando l’acquedotto cittadino. Si respira una brutta aria...
L'impianto viene gestito con un contributo minimo da parte
Pedofilo in manette
degli utenti pari a 5 centesimi al litro per coprire le spese di
«Dibattito medievale»
«Meglio tre poli scolastici»
gestione.
«Biomasse, pericolo in espansione»
tutte le news
09/12/2011
09/12/2011

8 9 10
15 16 17 08/12/2011
22 23 24 Commedia al Fenaroli
29 30 31 Venerdì 9 dicembre alle 21 secondo appuntamento con la
Gennaio stagione di prosa del Fenaroli: in programma la commedia

cronaca sportiva
Lanciano passeggia sulla capolista
Chiricò trascina la Virtus in Coppa Italia
Vittoria sfumata d'un soffio
Battuta anche la capolista
Volley, Barbecue ko a Ballente
La Virtus torna alla vittoria
tutto lo sport
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Emf, accordi con Bangkok e New York
Retrogusto
di
Ray Cooney «Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa!», Omaggio a Manlio La Morgia
Rassegna al Ciakcity
con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Miriam Mesturino,
Premio letterario Eraldo Miscia
Nini Salerno, Licinia Lentini e la partecipazione di Raffaele Pisu; Il cartellone del Fenaroli
regia di Gianluca Guidi; compagnia Artù.
tutta la terza pagina
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lanciano.it news
tutte le news

regionale

Premio alla poetessa Nicoletta Fazio

segnalazioni

Riconoscimento per la poetessa lancianese Nicoletta Fazio che
si è aggiudicata il primo premio nell'ambito della prima
edizione del concorso di poesia inedita «Memorial Benedetta
Pendini – Cielo di cristallo» di Padova. L'autrice, in gara con la
poesia dal titolo «Da una chiacchierata con Giuseppe Rosato»,
verrà premiata sabato 10 dicembre nel Palazzo Moroni di
Padova.
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Dalila, rinnovato il direttivo

informazione online

L'assemblea dei soci dell'associazione Dalila di Torre Sansone ha
eletto i nuovi membri del direttivo: Alessandro Cerrone è il
nuovo presidente, che prende il posto di Michele Ucci; Luigi Ucci
è segretario e tesoriere; i consiglieri sono Franco Donatelli,
Giuseppina Casturà, Bruno La Pietra, Giovanni Giancristofaro,
Roberto Vinciguerra, Stefania Gargarella e Cinzia Ucci.
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dalla regione
«No alla soppressione delle Province»
«Le stesse promesse elettorali»
Lo stato delle coste abruzzesi
La Snav lascia Pescara per Ortona
Val Sinello area di crisi
I costi del governo regionale
tutta la regione

dall'Italia e dal Mondo

03/12/2011

Cgil, nuovo segretario provinciale
Germano Di Laudo, 57enne di Torrebruna e residente a San
Salvo, è il nuovo segretario provinciale della Cgil. Di Laudo è
stato eletto nei giorni scorsi dal comitato direttivo, e in
precedenza era segretario regionale dello Spi-Cgil. Sostituisce
Michele Marchioli.
03/12/2011

Festa dei vigili del fuoco
Sabato 4 dicembre alle 16h30 nella sede dei vigili del fuoco di
Lanciano viene celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona
del corpo. Nel corso del 2011 i vigili di Lanciano hanno fatto
oltre mille interventi, circa 300 in più dello scorso anno: 167 tra
incendi di bosco e sterpaglie, 153 incendi di abitazioni,
autovetture e altro, 66 soccorsi a persone, 61 incidenti stradali,
655 interventi tra allagamenti, perdite di gas e altre tipologie.
03/12/2011

Treglio, assemblea anti-inceneritore
Domenica 4 dicembre, alle 17 nella sala convegni di Treglio,
Nuovo senso civico ha organizzato un'assemblea "di tutti i
cittadini della Frentania" per discutere le iniziative da
intraprendere per arrivare alla chiusura del sansificio e
dell'inceneritore attivato recentemente.

09/12/2011 12.21

