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Una delle coppie comiche più apprezzate della
televisione italiana: loro si chiamano Bruno Arena e
Massimiliano Cavallari, ma il pubblico li conosce come
FICHI D'INDIA. I Fichi d'India proporranno uno
spettacolo con le esilaranti gags che li hanno resi
famosi, abili come sempre nel riproporre in chiave
ironica personaggi televisivi, fiabesche e paradossali
i fichi d'india
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dell'art. 13 dlgs. 196/2003

reinterpretazioni di aneddoti tratti dal quotidiano.

Il repertorio dei Fichi d'India è davvero ricco: dalle telepromozioni scandite al grido dell'indimenticabile tormentone
“Amici, Ahrarara”, ai personaggi animati di Fiona e Shrek, dal gruppo Neri per caso con i classici pezzi a ritmo di
“tichi tic”, ai mitici personaggi dell' “Era glaciale”, dalle parodie di Miss Italia, all'impaziente tranviere alle prese con
l'irriverente bimba di “Fermaaa a Colorado?”, passando per ironiche scene di vita comune raccontate attraverso gli
stereotipi del macellaio, del pescivendolo, delle signore delle pulizie, delle professoresse, delle anziane Federica ed
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Enrichetta, delle maghe Cira & Ambreusa, fino alla recente imitazione di Tessa Gelisio nelle puntate di “cotto e
mangiato” e ai personaggi dei Puffi.
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di Filippo Marfisi Martedì 13 dicembre alle ore 21 presso la Sala 1 del Ciakcity di

Lanciano (Via Bellisario) è in programma una strepitosa esibizione FICHI
D’INDIA; lo spettacolo è inserito nella sezione “Eventi” del Cartellone
2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano. I Fichi d’India proporranno uno
spettacolo con le esilaranti gags che

li hanno resi famosi, abili come sempre nel riproporre in chiave
ironica
personaggi
televisivi,
fiabesche
e
paradossali
reinterpretazioni di aneddoti tratti dal quotidiano. Il repertorio dei
Fichi d’India è davvero ricco: dalle telepromozioni scandite al grido
dell’indimenticabile tormentone “Amici, Ahrarara”, ai personaggi
animati di Fiona e Shrek, dal gruppo Neri per caso con i classici pezzi
a ritmo di “tichi tic”, ai mitici personaggi dell’ “Era glaciale”, dalle
parodie di Miss Italia, all’impaziente tranviere alle prese con l’irriverente bimba di “Fermaaa a
Colorado?”, passando per ironiche scene di vita comune raccontate attraverso gli stereotipi del
macellaio, del pescivendolo, delle signore delle pulizie, delle professoresse, delle anziane Federica ed
Enrichetta, delle maghe Cira & Ambreusa, fino alla recente imitazione di Tessa Gelisio nelle puntate
di “cotto e mangiato” e ai personaggi dei Puffi.
Mercoledì 14 dicembre alle ore 21, nell’ambito della sezione di cartellone Teatro Sonori compresa
nella Stagione Teatrale 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano, è in programma un raffinato
concerto di Peppe Servillo intitolato “L’amante improvviso”. Dopo diversi anni di canzoni con gli
Avion Travel: punto e a capo, nasce il quintetto di Peppe Servillo con un concerto intitolato ad un
vecchio brano della Piccola Orchestra, “un amante improvviso” che scompagina e reinventa a partire
da un ricordo forse lontano nel tempo. Il quintetto si appropria del repertorio Avion e di tutto quanto
Servillo ha fatto nella sua strada fitta di attraversamenti ed incontri. Del gruppo fanno parte musicisti
come Javier Girotto e Natalio Mangalavite con i quali da lungo tempo Servillo collabora dando vita ad
esperienze sulle cui basi si fonda il nascente ensemble, ad essi si aggiungono Emanuele Smimmo e
Daniele Basirico per un progetto che dal palco si tradurrà, l’anno venturo, in un progetto discografico
originale.
Mercatini di Natale a Loreto Aprutino
Piazza Garibaldi, a Loreto Aprutino, ospiterà da venerdì a domenica il mercatino di Natale
organizzato per il primo anno dall’associazione Giovani per Loreto, che si è costituita da poco ed è
presieduta da Gennaro Avagliano. Per tre giorni la piazza si trasformerà e diventerà un grande spazio
immerso nell’atmosfera natalizia, con tante casette in legno all’interno delle quali sarà possibile
degustare alcune prelibatezze e si potranno acquistare articoli di ogni genere, dall’abbigliamento
all’oggettistica, passando per gli addobbi per queste feste di fine anno. Ad accogliere i visitatori ci
saranno dolci locali, castagne e vin brulé e domenica pomeriggio, alle 16, e’ atteso l’arrivo di Babbo
Natale a bordo di una carrozza. In piazza sono anche previsti, durante lo svolgimento del mercatino,
degli intermezzi musicali pensati per l’occasione, con interventi tratti dalla tradizione folcloristica e
l’esibizione degli zampognari, mentre per i bambini sarà possibile divertirsi con l’animazione. In
occasione di questo appuntamento, promosso con il patrocinio e la collaborazione del Comune di
Loreto e della Provincia di Pescara, i musei civici della cittadina rimarranno aperti, grazie ad
un’intesa con la Fondazione che si occupa di queste strutture. “Abbiamo pensato di dar vita ad una
parentesi speciale nel nostro paese in occasione della Natività e abbiamo potuto contare sulla
collaborazione dei commercianti – dicono i componenti dell’associazione, che conta 40 iscritti.
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I 'Fichi d'India' martedi' 13 a Lanciano - Leggimi.eu - Quotidiano
Domenica 11 Dicembre 2011 18:31

Martedì 13 dicembre alle ore 21.00 presso la Sala 1 del Ciakcity di Lanciano in via Bellisario, è
in programma la strepitosa esibizione dei Fichi D’India; lo spettacolo è inserito nella sezione
“Eventi” del Cartellone 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano.
Una delle coppie comiche più apprezzate della televisione italiana: loro si chiamano Bruno
Arena e Massimiliano Cavallari.

I Fichi d'India proporranno uno spettacolo con le esilaranti gags che li hanno resi famosi, abili
come sempre nel riproporre in chiave ironica personaggi televisivi, fiabesche e paradossali
reinterpretazioni di aneddoti tratti dal quotidiano.
Il repertorio dei Fichi d'India è davvero ricco: dalle telepromozioni scandite al grido
dell'indimenticabile tormentone “Amici, Ahrarara”, ai personaggi animati di Fiona e Shrek, dal
gruppo Neri per caso con i classici pezzi a ritmo di “tichi tic”, ai mitici personaggi dell' “Era
glaciale”, dalle parodie di Miss Italia, all'impaziente tranviere alle prese con l'irriverente bimba di
“Fermaaa a Colorado?”, passando per ironiche scene di vita comune raccontate attraverso gli
stereotipi del macellaio, del pescivendolo, delle signore delle pulizie, delle professoresse, delle
anziane Federica ed Enrichetta, delle maghe Cira & Ambreusa, fino alla recente imitazione di
Tessa Gelisio nelle puntate di “cotto e mangiato” e ai personaggi dei Puffi.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e su www.teatrofenaroli.
it
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LANCIANO (CH)- Strepitosa esibizione dei FICHI D’INDIA in
programma al Ciakcity di Lanciano per martedì 13 dicembre alle ore 21.00 presso la Sala 1 in Via
Bellisario. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì 16.30-19.30 e
su www.teatrofenaroli.it.

Lo spettacolo, inserito nella sezione “Eventi” del Cartellone 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano,
vedrà pro tagonista una delle coppie comiche più apprezzate della televisione italiana: Bruno Arena e
Massimiliano Cavallari, ma il pubblico li conosce come FICHI D'INDIA.

I Fichi d'India proporranno uno spettacolo con le esilaranti gags che li hanno resi famosi, abili come
sempre nel riproporre in chiave ironica personaggi televisivi, fiabesche e paradossali reinterpretazioni di
aneddoti tratti dal quotidiano.

Il repertorio dei Fichi d'India 2011 è davvero ricco: dalle telepromozioni scandite al grido
dell'indimenticabile tormentone “Amici, Ahrarara”, ai personaggi animati di Fiona e Shrek, dal gruppo
Neri per caso con i classici pezzi a ritmo di “tichi tic”, ai mitici personaggi dell' “Era glaciale”, dalle
parodie di Miss Italia, all'impaziente tranviere alle prese con l'irriverente bimba di “Fermaaa a
Colorado?”, passando per ironiche scene di vita comune raccontate attraverso gli stereotipi del macellaio,
del pescivendolo, delle signore delle pulizie, delle professoresse, delle anziane Federica ed Enrichetta,
delle maghe Cira & Ambreusa, fino alla recente imitazione di Tessa Gelisio nelle puntate di “cotto e
mangiato” e ai personaggi dei Puffi.
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I Fichi d'India al Ciakcity di Lanciano martedì 13
dicembre
Martedì 13 dicembre alle ore
21, presso la Sala 1 del Ciakcity
di Lanciano, è in programma
l'esibizione dei Fichi d'India. Lo
spettacolo è inserito nella
sezione “Eventi” del Cartellone
2011/2012 del Teatro Fenaroli
di Lanciano. Una delle coppie
comiche più apprezzate della
televisione italiana: loro si
chiamano Bruno Arena e
Massimiliano Cavallari, ma il
pubblico li conosce come Fichi
d'India. Il duo proporrà uno
spettacolo con le esilaranti
gags che l'hanno reso famoso,
abile come sempre nel
riproporre in chiave ironica
personaggi televisivi, fiabesche e paradossali reinterpretazioni di
aneddoti tratti dal quotidiano. Il repertorio dei Fichi d'India è
davvero ricco: dalle telepromozioni scandite al grido
dell'indimenticabile tormentone “Amici, Ahrarara”, ai personaggi
animati di Fiona e Shrek, dal gruppo Neri per caso con i classici
pezzi a ritmo di “tichi tic”, ai mitici personaggi dell' “Era glaciale”,
dalle parodie di Miss Italia, all'impaziente tranviere alle prese con
l'irriverente bimba di “Fermaaa a Colorado?”, passando per ironiche
scene di vita comune raccontate attraverso gli stereotipi del
macellaio, del pescivendolo, delle signore delle pulizie, delle
professoresse, delle anziane Federica ed Enrichetta, delle maghe
Cira & Ambreusa, fino alla recente imitazione di Tessa Gelisio nelle
puntate di “cotto e mangiato” e ai personaggi dei Puffi. Biglietti in
vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e su
www.teatrofenaroli.it.
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Fenaroli, domani “Fichi d’India”
12 dicembre 2011 @ 09:25 Categoria: Cultura

[1]

Lanciano – Domani 13 dicembre alle ore 21 presso la Sala 1 del Ciakcity (Via Bellisario) è in programma una
esibizione FICHI D’INDIA; lo spettacolo è inserito nella sezione “Eventi” del Cartellone 2011/2012 del Teatro Fenaroli
di Lanciano. Una delle coppie comiche più apprezzate della televisione italiana: loro si chiamano Bruno Arena e
Massimiliano Cavallari, ma il pubblico li conosce come FICHI D’INDIA. I Fichi d’India proporranno uno spettacolo con
le esilaranti gags che li hanno resi famosi, abili come sempre nel riproporre in chiave ironica personaggi televisivi,
fiabesche e paradossali reinterpretazioni di aneddoti tratti dal quotidiano. Il repertorio dei Fichi d’India è davvero
ricco: dalle telepromozioni scandite al grido dell’indimenticabile tormentone “Amici, Ahrarara”, ai personaggi animati
di Fiona e Shrek, dal gruppo Neri per caso con i classici pezzi a ritmo di “tichi tic”, ai mitici personaggi dell’ “Era
glaciale”, dalle parodie di Miss Italia, all’impaziente tranviere alle prese con l’irriverente bimba di “Fermaaa a
Colorado?”, passando per ironiche scene di vita comune raccontate attraverso gli stereotipi del macellaio, del
pescivendolo, delle signore delle pulizie, delle professoresse, delle anziane Federica ed Enrichetta, delle maghe Cira
& Ambreusa, fino alla recente imitazione di Tessa Gelisio nelle puntate di “cotto e mangiato” e ai personaggi dei

Puffi.

URL: http://www.inabruzzo.com/?p=102407
URLs in this post:
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Martedì 13 dicembre a LANCIANO
LANCIANO - Martedì 13 dicembre 2011 alle 21, presso la Sala 1 del Ciakcity di Lanciano (Chieti) è in
programma una strepitosa esibizione Fichi D'India; lo spettacolo è inserito nella sezione “Eventi” del
Cartellone 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano.

SPECIALE
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Una delle coppie comiche più apprezzate della televisione italiana: loro si chiamano Bruno Arena e
Massimiliano Cavallari, ma il pubblico li conosce come Fichi D'India.
I Fichi d'India proporranno uno spettacolo con le esilaranti gags che li hanno resi famosi, abili come
sempre nel riproporre in chiave ironica personaggi televisivi, fiabesche e paradossali
reinterpretazioni di aneddoti tratti dal quotidiano.
Il repertorio dei Fichi d'India è davvero ricco: dalle telepromozioni scandite al grido
dell'indimenticabile tormentone “Amici, Ahrarara”, ai personaggi animati di Fiona e Shrek, dal
gruppo Neri per caso con i classici pezzi a ritmo di “tichi tic”, ai mitici personaggi dell' “Era
glaciale”, dalle parodie di Miss Italia, all'impaziente tranviere alle prese con l'irriverente bimba di
“Fermaaa a Colorado?”, passando per ironiche scene di vita comune raccontate attraverso gli
stereotipi del macellaio, del pescivendolo, delle signore delle pulizie, delle professoresse, delle
anziane Federica ed Enrichetta, delle maghe Cira & Ambreusa, fino alla recente imitazione di Tessa
Gelisio nelle puntate di “cotto e mangiato” e ai personaggi dei Puffi.
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Il duo comico dei Fichi d'India è pronto a far ridere Lanciano con
uno spettacolo comico che si terrà il prossimo 13 dicembre
presso la sala 1 del cinema Maestoso (Ciak City), nel quartiere
Santa Rita.
Attualmente impegnati con la trasmissione di Italia 1 "Colorado", i
Fichi d'India (Bruno Arena e Massimiliano Cavallari) sono
famosi per il tormentone "Amici arara". Hanno recitato in diversi
cinepanettoni e sono nati artisticamente nel 1989 sulle spiagge
di Palinuro, tra i Fichi d'India, da cui lo spunto per il loro nome.
Tutte le location di Chieti
fichi

TOP EVENTI
Fichi d'India il 13 dicembre al Ciak
City di Lanciano
Il duo comico dei Fichi d'India è
pronto a far ridere Lanciano con uno
spettacolo comico che si terrà il prossimo
13...
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Capodanno 2012 al Fitzroy di
Lanciano
Sabato 31 dicembre, a partire dalle
21 e fino alle 5.30, si festeggerà l'arrivo
del nuovo anno alla discoteca...
"On stage", Sabrina Caramanico in
mostra a Lanciano
La fotografa Sabrina Caramanico
espone a Lanciano, presso "Musica e libri",
fino al 31 dicembre. La mostra si chiama
"On...
Keith Haring, il Murale di Milwaukee
in esposizione alla Civitella di Chieti
Il murale di 24 pannelli in legno largo
26 metri, realizzato da Keith Haring nel 1983
per l’apertura del Museo Haggerty di...
Mostra “Garibaldi e l’Unità d’Italia”,
dal 29 ottobre a Palazzo de' Mayo
Dal 29 ottobre 2011 al 29 gennaio
2012, a Chieti le sale di Palazzo de’ Mayo,
sede del nuovo Museo della Fondazione
Carichieti...
Daniele Silvestri il 25 febbraio al
Palazzetto dello Sport di Lanciano
Daniele Silvestri sarà in concerto il 25
febbraio prossimo presso il Palazzetto dello
Sport di Lanciano, in via Rosato. Il...
Antonio Cornacchione al Ciak City di
Lanciano il 7 febbraio
Antonio
Cornacchione
sarà
a
Lanciano il 7 febbraio 2012 per uno
spettacolo nel quale farà consueto sfoggio
della sua...
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A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino.a r.l. INFO:0872/660349-348
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Da giovedì 8 a giovedì 15 dicembre
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.

“FOLKRISTMAS BAND” dal
vivo. Ore 18.30.
Degustazioni. Musica degli
“INSERTO”. P.zza del Malvò.
Dalle 20.30.
Info: 0872/707402;
0872/702426;
saltinie@lanciano.eu
“Alfonsina y el mar”

Recital musicale con
AMANDA SANDRELLI, a
sostegno del Progetto
Etiopia. Spettacolo conclusivo
della rassegna “Aperitivo in
concerto”, musica e teatro
accompagnati dalla
degustazione dei prodotti e dei
vini del territorio.
Teatro Fenaroli. Ore 18.30.
0872/712311; 349/5643690;
angelo.rosato@tin.it:
rosato.franc@gmail.com

Palombaro
“Popstars”
Esibizioni dei
i giovani del
laboratorio di

canto, di teatro e performance.
Centro storico. Ore 18.00.
Info: www.giovanipopstars.it

“I fichi d’india”

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

Torino di Sangro
“Corso Di Bird-Gardening”
Lezioni in programma: giornata di
installazione nidi artificiali nella
riserva e osservazioni sulle
mangiatoie.
Pranzo al sacco.
Riserva “Lecceta Torino di
Sangro”. Ore 9.30-13.30/15-19
Info: 328/7508768; 333/7971892;
info@leccetatorinodisangro.it

Lanciano
“Rassegna dei Cori”
Quinta edizione della rassegna di
cori “over 65”.
Teatro Fenaroli. Ore 18.00
Info: 0872/713586; 0872/717148

Fossacesia
Spettacolo di gag del celebre
duo comico.
C/o Ciak City Cinema. Z.na
Santa Rita. Ore 21.00
Info: 0872/713586;
347/5035616

Lanciano
“Peppe Servillo” in concerto
Il repertorio della carriera del
cantante degli Avion Travel
riproposto con un quintetto
d’eccezione.
Peppe Servillo, Javier Girotto
(sassofoni), Natalio
Mangalavite (tastiere),
Emanuele Smimmo (batteria e
percussioni), Daniele Basirico
(basso elettrico, violoncello,
contrabbasso).
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
0872/713586; 0872/717148

L’agenda che verrà
Villa Santa Maria – 17 dicembre

“Parlare, leggere e
sorridere col proprio figlio”
Ultimo appuntamento con il
ciclo di incontri sul tema
“Essere genitori oggi”.
Contributi del pediatra, Dott.
Marchione e della
pedagogista Dott.ssa
Montepara.
C/o Teatro Comunale. Via
Roma, 18. Ore 18.00
Info: 0872/622230;
assessoredamario@comune.f
ossacesia.ch.it

Lanciano
“On off”

Spettacolo teatrale di e con
ELENA SBARDELLA.
Liberamente tratto dal libro di
Massimo Gamba "Vermicino L'Italia nel pozzo".
Teatro Studio. Via Santa
Maria dei Mesi,12. Ore 21.00
Info: 340/9775471;
info@teatrostudiolanciano.it
“Hybrid Circle +
Malnoctem” dal vivo

Stand gastronomici realizzati in
collaborazione con l’Associazioni Cuochi
di Villa Santa Maria ed esposizioni a cura
dei produttori delle aziende della Val di
Sangro

Genere metal.
C/o Birreria “La porta”. Vico
chiuso dei Bastioni, 62.
Ore 21.30
Info: 0872/49563;
339/15919450

