A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino a r.l. INFO:0872/660349-348

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 15 a giovedì 22 dicembre
TEATRO
Fossacesia 16/12

“Il lavoro che
resta”

MERCATI

Lanciano 17/12

Lanciano 18/12
“Concerto gospel” “Miseria e nobiltà”

LUNEDI’
Lettopalena, San Vito Marina

MARTEDI’
Gessopalena, Castel Frentano,
Sant’Eusanio, Taranta P., Lama dei Peligni

MERCOLEDI’
Civitella M. Raimondo, Villa Santa Maria,
Bomba, Lanciano

con Alessandra Angelucci
“...il lavoro nel Sud
dell’Abruzzo ieri e oggi”

Esibizione della band
“NATE BROWN & ONE
VOICE”

Commedia in tre atti di
Eduardo Scarpetta.
Compagnia Skenè.

Teatro Comunale
Ore 21.30.
Info. 338/3359096;

Teatro Fenaroli
Ore 21.00
Info: 0872/713586;
0872/717148

Teatro Fenaroli
Ore 17.00
Info: 0872/713586;
0872/717148

info@teatrodelkrak.it

LA RASSEGNA

NATURA

Santa Maria Imbaro 15/12

10° anniversario

GIOVEDI’
Fara San Martino, Atessa, Roio del Sangro

VENERDI’
Paglieta, Casoli, Pizzoferrato,
Fossacesia, San Vito Chietino

SABATO
Quadri, Palombaro, Lanciano, Palena

DOMENICA
Torino di Sangro, Piazzano di Atessa

A NATALE CON GUSTO

Due Riserve del comprensorio
celebrano 10 anni dalla loro istituzione:
Manifestazioni con spettacoli,
mercatini, degustazioni:
le Riserve Regionali “Cascate del Rio
Verde” di Borrello e “Lecceta di Torino
Altino – 17 dicembre
di Sangro” organizzano per l’occasione
“L’olio novello 2011”
due manifestazioni per conoscere le
Per la rassegna cinematografica
riserve
e
comprendere
l’importanza
“RETROGUSTO” appuntamento con il
Castel Frentano – 17 dicembre
delle stesse per la tutela della
film “Al capolinea”
biodiversità e lo sviluppo sostenibile del “Il villaggio di Babbo Natale”
di Rupert Murray (2009).
territorio.
Seguirà la degustazione a tema a cura
Lanciano – 17 e 18 dicembre
dello Chef Vanna Raspa del Ristorante
A Borrello, il 17 dicembre.
“Gust’Arti”
“Marina” e, per quanto riguarda i vini,
E a Torino di Sangro,
della “Tenuta Ulisse”.

“Al capolinea”

Auditorium Mario Negri. Ore 20.30
Info: 338/2680783; 0872/714195;

dal 17 al 19 dicembre.

Tornareccio – 17 dicembre
“Christmas spirit”

Villa Santa Maria –17 dicembre
“Natale in fiera”

info@calalaenta.com

PRESEPI IN MOSTRA
Treglio – fino al 6 gennaio
“Mostra mercato di presepi e arredi
Natalizi”

Rassegna di Presepi artistici - La natività nell’arte

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

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

www.treglio.weebly.com

angelocortese1950@libero.it

Scene natalizie ed ambientazioni della Natività nel borgo

Lanciano – fino all’8 gennaio
“Riscopriamo il presepe”

A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino.a r.l. INFO:0872/660349-348

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 15 a giovedì 22 dicembre
Via Monte Majella. Ore 17.30
Info: 0872/707428-426;
saltinie@lanciano.eu

Santa Maria Imbaro

Fossacesia
“Parlare, leggere e sorridere
col proprio figlio”
Ultimo appuntamento con il
ciclo di incontri sul tema
“Essere genitori oggi”.
C/o Teatro Comunale. Via
Roma, 18. Ore 18.00
Info: 0872/622230;

“Retrogusto”
Rassegna cinematografica
accompagnata da degustazioni a
tema. In programma il film “Al
capolinea”. Degustazioni a cura
dello Chef Vanna Raspa del
Ristorante “Marina” e i vini della
“Tenuta Ulisse”
Auditorium Mario Negri. Ore 20.30
Info: 338/2680783; 0872/714195;
info@calalaenta.com

“On off”
Spettacolo teatrale di e con
ELENA SBARDELLA da
Massimo Gamba.
Teatro Studio. V. Santa Maria
dei Mesi,12. Ore 21.00
Info: 340/9775471;
info@teatrostudiolanciano.it
“Hybrid Circle +
Malanoctem” dal vivo
Genere metal.
C/o Birreria “La porta”. Vico ch.
dei Bastioni, 62. Ore 21.30
0872/49563; 339/15919450
“Umberto Palazzo” dal vivo
Presentazione
dell’ultimo
lavoro
discografico
del cantautore
pescarese
“Canzoni della
notte e della
controra”
C/o Caffetteria Fenaroli. Via
Valsecchi, 1. Ore 22.30.
Info: 0872/712072

“L’olio novello 2011”
Gara di degustazione
di olio novello, stand e mostra
a tema.
C/o Silvestrina. Ore 20.00
Info: 335/7879912;
347/0512456; 392/4143714

Atessa

Lanciano
“Incontro con Donatella di
Pietrantonio”
Colloquio con l’autrice del
romanzo “Mia madre è un
fiume”. Modera la giornalista
Maria Rosaria La Morgia.
P.zzo degli Studi. C.so Trento
e Trieste. Ore 17.00

Altino

Colledimezzo
“Canta Napoli”
Serata di musica con rivisitazione
dei classici napoletani.
Palazzo D’Avalos. Ore 21.00
Info: 0872/947126

Fossacesia
“Il lavoro che resta”
Spettacolo di
narrazione con
ALESSANDRA
ANGELUCCI sul
lavoro nel Sud
dell’Abruzzo.
Teatro Comunale. Via
Roma, 18. Ore 21.30.
Info. 338/3359096;
info@teatrodelkrak.it

Lanciano
“Folkristimasband”
Concerto di musica natalizia a
favore del progetto
"Bimbingamba".
C/o Osteria “Il corvo torvo”. C.so
Roma, 92. Ore 20.00.
Info. 0872/716303;
www.bimbiingamba.com
“Microchip emozionale” dal
vivo
Band tributo ai Subonica
C/o Pub Tamarillo Brillo. Vico VIII
dei Frentani, 1. Ore 22.00
Info: 0872/716351

“Lo’ Project in Mina”
Le canzoni di Mina interpretate
da ANNA BISCONTI.
Teatro A. Di Iorio. Ore 21.00
“Terre del Sud” dal vivo
Musica tradizionale e balli
popolari del sud Italia
C/o Bar Jolly. Ore 20.30
0872/862175; bar_jolly@live.it

Borrello
Anniversario della Riserva
Giornata di incontri e seminari
sul ruolo delle aree protette per
il territorio nel 10° anniversario
della Riserva Regionale
“Cascate del Rio Verde”.
Info: 340/1172367;
rioverdesnc@libero.it

Castel Frentano
“Il villaggio di Babbo Natale”
Intrattenimenti per bambini e
degustazioni di prodotti tipici
Centro storico. Ore 16.30.

Lama dei Peligni
“Il regalo di Natale”
I° saggio della Scuola di teatro
di Lama.
Sala Polivalente. Ore 21.00
Info: 320/0135811

Lanciano
“Gust’Arti”
Mostra mercato dei prodotti da
forno, frantoi e cantine e
artigianato.

“Concerto Gospel”
Da Washington, esibizione
del gruppo gospel NATE &
ONE VOICE.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Info: 0872/713586;
0872/717148

Montazzoli
“Canta Napoli”
Serata di musica con
rivisitazione dei classici
napoletani.
Sala Poliuso. Ore 21.00
Info: 0872/947126

Perano
“Shaken Up Band” dal vivo
Gruppo rockabilly e blues
C/o Pub The Green Shark.
Via S. Tommaso 150. Ore 21
Info: 0872/896021;
347/5511149

Taranta Peligna
“I paesi abbandonati nel
medioevo nella valle
dell’Avventino”
Incontro con il Prof. AURELIO
MANZI.
Castello Malvezzi. Ore 17.30.
Info: 0872/910118;

Torino di Sangro
“Buon compleanno
Lecceta”
Visita guidata ad apertura
della tre giorni di eventi per i
10 anni della Riserva Reg.
Lecceta di Torino di Sangro.
Centro Visite. C.da Saletti,
S.p.11. Ore 15.30.
333/7971892; 339/7384228;
info@terracoste.com

Tornareccio
“Christmas spirit”
Spettacoli e animazione per
bambini, musica dal vivo e
cena natalizia.
Salone Polifunzionale.
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di Filippo Marfisi La First Baptist Missionary Church farà tappa a Lanciano, per il

suo tour europeo, con un workshop in collaborazione con l’EMF per uno
spettacolo presso il Teatro Fenaroli, sabato 17 dicembre, alle ore 21, nell’ambito
della stagione teatrale 2011, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Lanciano. Direttamente da Washington

D.C., diretto da Nate Brown, il gruppo ha vinto la National Pathman Competition. Nate Brown ha
frequentato il Duke Ellington College of Music in Washington, e ha contribuito al successo della Duke
Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Nate ha anche
frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival prestigiosi in tutto il mondo, ha vinto
premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 98’. Ha avuto l’onore di esibirsi con
musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis, Roy Hargroove, Quincy Jones, Tony Terry,
George Benson, Tyron Powell e altri. E’ fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con
cui registra nel 2006 il primo cd “Tell the World”, grazie al quale il gruppo ottiene ottime recensioni
su riviste e siti specializzati, riconoscimenti e l’opportunità di aprire importanti concerti, come il
tradizionale Seven Sons of Soul. Nate si è occupato del Music Ministry per cinque anni, periodo in cui
ha dimostrato di essere anche un ottimo insegnante, portando il gruppo gospel di bambini alla
vittoria del primo premio della Kellog’s Gospel Sing Off Competition. Lo scorso 16 Febbraio “Nate
Brown & Wilderness” hanno vinto il Grand Prize della prestigiosa National Pathmark Competition,
che si svolge a New York, nel grandioso scenario del Winter Garden.
Celano, la storia d’Abruzzo sulle antiche carte geografiche
La storia d’Abruzzo attraverso antiche carte geografiche e vedute: è quella che intende raccontare la
mostra ‘Città di Carta e di Tela’, con documenti che vanno dalle carte tolemaiche del XV secolo alle
rappresentazioni del XXI secolo. Da venerdì prossimo, 16 dicembre, al 26 febbraio 2012, a Celano
presso l’Auditorium «Enrico Fermi», sarà possibile conoscere un Abruzzo inedito, una terra nel suo
divenire da prima che fosse regione. «Tra i prodotti dell’umana attività, uno dei più insigni e dei più
meravigliosi è la carta geografica, non tanto forse a motivo delle quantità di fatti, che, in spazio esiguo
ed in modo chiaro ed evidente coordinati, propone all’occhio dell’osservatore, quanto perchè essa si
presenta come il risultato ultimo di una ammirabile coalizione di vari rami dello scibile umano
associati ad un fine comune». Così scrive, nel 1881, Giovanni Marinelli nel suo «Saggio di Cartografia
della Regione Veneta». Una particolare sezione della mostra sarà dedicata al viaggio letterario degli
scrittori di Settecento e Ottocento, tra cui Edward Lear e Alexander Dumas. Organizzata
dall’Associazione Culturale Antiqua e dal Comune di Celano, l’esposizione è stata possibile grazie alla
collaborazione di Società Geografica Italiana, Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Provinciale
dell’Aquila, Biblioteca di Santa Maria di Valleverde, collezione privata di Fiorenzo Amiconi e
Telespazio. Sarà aperta dal martedì alla domenica con orario 10-13/16-19.
“3.32 – L’Aquila gli allarmi inascoltati” di Paolo Mastri al Caffé Letterario
Prosegue l’iniziativa “Leggere l’Abruzzo” organizzata dall’Istituto di Cultura “G. Spataro” di Pescara, a
cura di Licio di Biase. Giovedì 15 dicembre, alle ore 17.30, presso il Caffè Letterario, in Via delle
Caserme, a Pescara, si terrà la presentazione del libro “3.32 – L’AQUILA gli allarmi inascoltati” del
giornalista Paolo Mastri, edito dalle Edizioni Tracce di Pescara. Interverranno Paolo Mastri, Florio
Corneli, Rodolfo De Laurentiis, Wania Della Vigna.L’incontro sarà coordinato da Licio Di Biase.
Giulianova, mercatini di Natale all’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici
Sabato 17 dicembre 2011 dalle 15 alle 19:30 e domenica 18 dicembre 2011 dalle 9 alle 19 presso
l’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici, dell’Ospitalità Alberghiera e Commerciali di
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Riunione in Provincia a Pescara tra i
vertici istituzionali e oltre 100 associazioni
del volontariato
Gli appuntamenti di Bellestate 2010
Lanciano si prepara ai suggestivi riti della
Settimana Santa
Appuntamenti d'Estate in Abruzzo
“L'Avaro” di Stefano Angelucci Marino
torna al Fenaroli
A 138 anni dalla morte l'Associazione
Mazziniana di Lanciano ricorda l'uomo e il
pensiero
A Lanciano “Dalla Maiella all'Aspromonte
greco”
Dall'Abruzzo si seguono le migrazioni del
Fratino

19/12/2011 9.58

LancianoCity.it: Nate Brown, gospel di qualità al Fenaroli

1 di 10

Condividi

http://lancianocity.blogspot.com/2011/12/nate-brown-gospel-di-qualita-...

Segnala una violazione

Blog successivo»

Crea blog

Entra

Il primo blog dedicato a Lanciano e area frentana

giovedì 15 dicembre 2011
Nate Brown, gospel di qualità al Fenaroli
Direttamente da Washington
D.C., diretto da Nate Brown, il
gruppo che ha vinto la National
Pathman Competition. Nate
Brown ha frequentato il Duke
Ellington College of Music in
Washington, e ha contribuito al
successo della Duke Ellington
Jazz Band, con la quale si è
esibito in Inghilterra, Francia,
Belgio e Canada. Nate ha
anche frequentato il Berklee
College of Music, si è esibito in
festival prestigiosi in tutto il
mondo, ha vinto premi e
riconoscimenti e si è diplomato
come primo sassofono nel '98.
Ha avuto l’onore di esibirsi con
musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis, Roy
Hargroove, Quincy Jones, Tony Terry, George Benson, Tyron Powell
e altri. E’ fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”,
con cui registra nel 2006 il primo cd “Tell the World”, grazie al
quale il gruppo ottiene ottime recensioni su riviste e siti
specializzati, riconoscimenti e l’opportunità di aprire importanti
concerti, come il tradizionale Seven Sons of Soul. Nate si è
occupato del Music Ministry per cinque anni, periodo in cui ha
dimostrato di essere anche un ottimo insegnante, portando il
gruppo gospel di bambini alla vittoria del primo premio della
Kellog’s Gospel Sing Off Competition. Attualmente Nate ha la
direzione musicale della First Baptist Missionary Church e farà
tappa a Lanciano per il suo tour europeo, con un workshop in
collaborazione con l’EMF e uno spettacolo presso il Teatro Fenaroli,
sabato 17 dicembre alle ore 21, nell’ambito della stagione teatrale
2011, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Lanciano. Lo scorso 16 febbraio Nate Brown & Wilderness hanno
vinto il Grand Prize della prestigiosa National Pathmark
Competition, che si svolge a New York, nel grandioso scenario del
Winter Garden.
Calendario - Lanciano Gospel Workshop
17 dicembre 2011: Teatro Fenaroli – Mattina: (allestimento )
Pomeriggio: dalle 15 alle 18 – Ore 21 (concerto)

Quale deve essere la sorte
del Renzetti?
Deve rimanere lì dov'è e non deve essere t
Deve essere delocalizzato e ricostruito altro
Deve essere ricostruito, ma nello stesso po
Ma chi se ne frega! Parliamo invece della V
Voti fino a ora: 110
Sondaggio chiuso

Cerca nel blog
powered by

Visualizzazioni totali

Gli articoli più letti
Antenna 10
festeggia i primi 25
anni
L’emittente televisiva
lancianese Antenna 10 festeggia i
suoi 25 anni: la prima trasmissione,
infatti, è stata realizzata il 10 marzo
1985. ...

IL CAMPIONE
OLIMPICO STEFANO
BALDINI SI
RACCONTA A
LANCIANO
Una giornata in compagnia di Stefano
Baldini. Il campione olimpico di
Atene, che nella sua carriera di
maratoneta ha conquistato moltissimi
...

18 dicembre 2011: Teatro Mazzini – Mattina: dalle 10 alle 13
Pomeriggio: dalle 15 alle 18.
"UNA NOTTE DA PAURA",
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L'Albergo diffuso Robur Marsorum che, proprio in
questi giorni, ha festeggiato il primo anno di attività
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Eventi di Natale in Abruzzo, Gospel a Lanciano
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venerdì 16 dicembre 2011

Sabato 17 dicembre alle ore 21.00, nell’ambito della
Stagione Teatrale 2011/2012 del Teatro Fenaroli di
Lanciano, si esibirà il travolgente gruppo Gospel “NATE
BROWN & ONE VOICE”, diretto da Nate Brown, in un
concerto dal sapore natalizio, con canti ispirati alla
tradizione afroamericana.2011gospel Il gruppo,
originario di Washington D.C., ha vinto la National
Pathman Competition. Nate Brown ha frequentato il

tuttoAbruzzo.it

Scopri l'Abruzzo
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Duke Ellington College of Music in Washington, e ha
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Canada. Nate ha anche frequentato il Berklee College
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come primo sassofono nel 98’. Ha avuto l’onore di
esibirsi con musicisti di livello internazionale come
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Wynton Marsalis, Roy Hargroove, Quincy Jones, Tony Terry, George Benson, Tyron Powell e altri.
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E’ fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con cui registra nel 2006 il primo cd “Tell the World”,
grazie al quale il gruppo ottiene ottime recensioni su riviste e siti specializzati, riconoscimenti e l’opportunità di aprire
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workshop in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Lanciano.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30) e su www.teatrofenaroli.it
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Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n. 17982 del
17/02/2009

LANCIANO (CH) - Si terrà domani,17 dicembre , alle ore 21.00, a
Lanciano, il Concerto Gospel di Nate Brown & One Voice , che rientra nell’ambito della Stagione
Teatrale 2011/2012 del Teatro Fenaroli. Il gruppo apprezzato a livello internazionale , molto seguito in
America si esibirà in un concerto dal sapore natalizio con canti ispirati alla tradizione afroamericana.

Il gruppo, originario di Washington D.C., ha vinto la National Pathman Competition. Nate Brown ha
frequentato il Duke Ellington College of Music in Washington, e ha contribuito al successo della Duke
Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Nate ha anche
frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival prestigiosi in tutto il mondo, ha vinto
premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 98’. Ha avuto l’onore di esibirsi con
musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis, Roy Hargroove, Quincy Jones, Tony Terry,
George Benson, Tyron Powell e altri.

E’ fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con cui registra nel 2006 il primo cd “Tell
the World”, grazie al quale il gruppo ottiene ottime recensioni su riviste e siti specializzati,
riconoscimenti e l’opportunità di aprire importanti concerti, come il tradizionale Seven Sons of Soul.

Nate si è occupato del Music Ministry per cinque anni, periodo in cui ha dimostrato di essere anche un
ottimo insegnante, portando il gruppo gospel di bambini alla vittoria del primo premio della Kellog’s
Gospel Sing Off Competition. Attualmente Nate ha la direzione musicale della First Baptist Missionary
Church e farà tappa a Lanciano, per il suo tour europeo; in questa occasione il gruppo terrà un workshop
in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Lanciano.
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