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
Dalle 17.00.
Info: 347/3471340;
347/3842704

Villa Santa Maria
“Natale in fiera”
Mercatino di Natale,
degustazione di prodotti e
tipici e spettacoli.
Centro storico. Dalle 11.00
Info: 0872/944116;
gruppo.spruzzo@virgilio.it

Info: 0872/707428-426;
saltinie@lanciano.eu

IN MOSTRA
dal 17 dicembre
“GREGGI, FONTANE
ED ERBE”

Mostra fotografica ed
esposizione oggetti sulla
transumanza a cura del Foto
Cine Club Frentano.

“FACES OF AFRICA”
Fotoreportage di Roberto
Colacioppo.

C/o Polo Museale
S. Spirito di Lanciano
Atessa
“150°: Il Cinema racconta
l’Italia”
Rassegna cinematografica:
Ultimo appuntamento con il
film “SILVIO FOREVER” di
R.Faenza e F. Macelloni.
Teatro Comunale “A. Di Jorio”.
Ore 17.30.
Info: 0872/850421;
atessa21secolo@alice.it

Fossacesia
“Graffio e
Rondinella”
Spettacolo
per l’infanzia
liberamente
tratto da Jorge Amado.
Con FEDERICA NOBILIO e
TOMMASO DI GIORGIO.
Teatro Comunale. Via Roma,
18. Ore 17.00.
Info. 338/3359096;
info@teatrodelkrak.it

Lanciano
“Emozioni, sapori e colori”
Mercatino natalizio,
dell’artigianato e dei sapori.
Chiostro del Polo Museale.
Via Santo Spirito. Ore 10.3013.00/14.30-20.30

“It’s time show”

fino al 6 gennaio
“Gust’Arti”
Mostra mercato dei prodotti da
forno, frantoi e cantine e
artigianato.
Via Monte Majella. Ore 17.30
Info: 0872/707428-426;
saltinie@lanciano.eu
“Miseria e nobiltà”
La compagnia “Skenè” nella
commedia di E. Scarpetta.
Teatro Fenaroli. Ore 17.00
Info: 0872/713586; 0872/717148
“Canto di Natale” da Dickens
Per la rassegna di
teatro per ragazzi.
Regia di S.A.
MARINO.
Teatro Studio. Via
Santa Maria dei
Mesi,12. Ore 18.00.
Info: 340/9775471;
info@teatrostudiolanciano.it
“Una finestra sul Natale”
Rappresentazione teatrale di
LUIGI CUONZO.
Parrocchia Santa Lucia, Corso
Roma. Ore 20.30
Ingresso ad offerta in favore della
Caritas Diocesana.
Info. celestinocuonzo@alice.it

Montazzoli
Serata di sport, musica,
spettacolo e solidarietà. Con
concerti, sfilate ed un incontro
di pugilato professionistico.
Area Fiera. Ore 19.30
Info: 328/4564616;
luciana.spoltore@officiners.it

Torino di Sangro
“Buon compleanno
Lecceta”
In programma un Winter
Mountain Bike Day con
pedalata in Lecceta (partenza
ore 9.30) e un workshop sulla
mobilità ciclabile e turismo
(ore 11.00). Corso di bio
gardening (ore 15.30)
Centro Visite. C.da Saletti .
Festa di compleanno
Presentazione libro e
documentario. A seguire cena
e la musica de “La
Sferracavalle”.
Centro Polivalente “D. Priori”,
Via A. Priori. Ore 19.00
333/7971892; 339/7384228;
info@terracoste.com

“Concerto gospel”
Serata musicale in attesa
delle festività natalizie.
Sala Poliuso. Ore 21.00
Info: 0872/947126

Castel Frentano
“Cromaticoro” dal vivo
Coro polifonico propone Canti
e racconti di Natale
Teatro Di Loreto Liberati. Ore 21.
Info: 0872/55931

Lanciano
“Concerto di musica antica
natalizia”
Del FAIRY CONSORT
ENSEMBLE.
Chiesa di San Biagio. Ore 19.

Atessa
“Spettacolo Musicale”
Con Complesso Bandistico
Majorettes e Centro Studi
Musicali “Il pentagramma”.
Teatro A. Di Iorio

Lama dei Peligni
Torino di Sangro
“Buon
compleanno
Lecceta”
In programma
l’inaugurazione
della Biblioteca
Herman e il
convegno su temi ambientali e
benessere durevole.
C/o Ufficio della Riserva.
Municipio. Ore 18.00.
333/7971892; 339/7384228;
info@terracoste.com

“Se Gesù nascesse oggi”
Recita natalizia dei ragazzi
della scuola materna
Sala Polivalente. Ore 14.30
Info: 320/0135811;

Santa Maria Imbaro
“Retrogusto”
Rassegna di Cinema e
degustazioni a tema. In
programma il film “Al Pazzo
pranzo di famiglia”. Audit.
Mario Negri. Ore 20.30
338/2680783; 0872/714195;
info@calalaenta.com
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Miseria e nobiltà al Fenaroli di Lanciano
14 dicembre 2011 |
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Your email

Scritto da redazione

Domenica 18 dicembre, nuovo appuntamento al
Fenaroli di Lanciano con la rassegna di teatro
dialettale: alle 17.00 va in scena la splendida
commedia di Edoardo Scarpetta, Miseria e Nobiltà.
Pietra miliare del teatro napoletano, nella regia di
Arnaldo De Rosa viene dato particolare risalto al
colore e alle caratterizzazioni dei personaggi, già di
per sé grotteschi.
La trama articolata, si complicata man mano che i
personaggi entrano in scena, con continui colpi di
scena, che mettono in luce la genialità dei napoletani
nel riuscire a superare le situazioni più assurde,
restando in piedi e lasciando il pubblico in una stupefatta ilarità.
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Prossimi eventi

Miseria e nobiltà

30 luglio 2011:

Tre atti di Eduardo Scarpetta

Il murale di Milwaukee di Keith Haring (tutto il

Regia di Arnaldo De Rosa

giorno)

Compagnia Skenè Lanciano

17 novembre 2011:
"Musica e..." a Chieti fino al 30 dicembre (tutto
il giorno)

Teatro Fenaroli

17 dicembre 2011:

Via dei Frentani, 6 – Lanciano

Personale di Marco Mazzei a Pescara (18:00)

Domenica 18 dicembre 2011, ore 17:00

22 dicembre 2011:

Ingresso: I Settore Intero € 8 (ridotto € 6); II Settore Intero € 6

Christmas Songs al Ponte Vecchio (20:00)

Info: 0872 717148 – 0872 713586

29 dicembre 2011:

Condividi:

Aggiungi un nuovo commento

Visualizzo 0 commenti

Liricaindanza (tutto il giorno)

Login

Ordina per più popolari

M Sottoscrivi via email S RSS

Ultimi Articoli
Christmas Songs al Ponte Vecchio
Christmas Songs: il CD e concerto evento di Maurizio Rolli
Teatro come corpo sociale e orizzonte di diritti umani
Mercatini di Natale ad Avezzano

AbruzzoinArte.it è un quotidiano online iscritto al
Registro della Stampa presso il Tribunale di
Pescara. Iscrizione n 19/2011 del 15 novembre
2011.
Except where otherwise noted, content on this
site is licensed under a Creative Commons
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Il primo blog dedicato a Lanciano e area frentana

venerdì 16 dicembre 2011
Teatro dialettale: "Miseria e nobiltà" al Fenaroli
Domenica
18
dicembre
alle ore 17,
nell’ambito
della IX
Edizione
del Festival
del Teatro
Dialettale
“premio
Maschera
d’Oro” a
cura dell’Associazione “Amici della Ribalta” di Lanciano, al Teatro
Fenaroli di Lanciano andrà in scena il terzo spettacolo della
rassegna dal titolo “Miseria e nobiltà”, tre atti di Eduardo Scarpetta
per la regia di Arnaldo De Rosa, Compagnia Skenè Lanciano. La
commedia, scritta da Eduardo Scarpetta, è una pietra miliare del
teatro napoletano ed una delle più rappresentata da compagnie
amatoriali. Arnaldo De Rosa come è suo solito si trova a suo agio
in questo ambito e coglie gli aspetti più grotteschi dell’opera che
acquisisce ulteriore valore con caratterizzazioni colorate e originali.
Il cast numeroso e ben equilibrato risponde bene alla regia e il
risultato diverte gli spettatori. La storia è conosciuta e non vale la
pena ricordarla essendo conosciuta a memoria dagli appassionati,
ma traccia la straordinaria genialità di una città e dei suoi cittadini
geniali e simpaticamente mariuoli per fame e per necessità. Nella
versione di De Rosa non mancano riferimenti all'attualità
lancianese. Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro
(lun/ven 16.30/19.30) e su www.teatrofenaroli.it. Per informazioni:
0872717148 - 0872713586 - www.teatrofenaroli.it.
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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. ...
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Una giornata in compagnia di Stefano
Baldini. Il campione olimpico di
Atene, che nella sua carriera di
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...
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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) - Domani , 18 dicembre
alle ore 17.00 nell’ambito della IX Edizione
del Festival del Teatro Dialettale “premio
Maschera d’Oro” a cura dell’Associazione
“Amici della Ribalta” di Lanciano, inclusa
nel Cartellone 2011/2012 del Teatro
Fenaroli , andrà in scena il terzo spettacolo
della rassegna dal titolo “MISERIA E
NOBILTÀ” tre atti di Eduardo Scarpetta,
regia di Arnaldo De Rosa, Compagnia Skenè
Lanciano. La commedia scritta da Eduardo
Scarpetta è una pietra miliare del teatro
napoletano ed una delle più rappresentata da
compagnie amatoriali. Arnaldo De Rosa
come è suo solito si trova a suo agio in
questo ambito e coglie gli aspetti più grotteschi dell’opera che acquisisce ulteriore valore con
caratterizzazioni colorate e originali.

Il cast numeroso e ben equilibrato risponde bene alla regia e il risultato diverte gli spettatori. La storia è
conosciuta e non vale la pena ricordarla essendo conosciuta a memoria dagli appassionati ma traccia la
straordinaria genialità di una città e dei suoi cittadini geniali e simpaticamente mariuoli per fame e per
necessità.
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Domenica 18 dicembre a LANCIANO
SPECIALE
LANCIANO - Domenica 18 dicembre 2011 alle 17, nell’ambito della IX Edizione del Festival del Teatro
Dialettale “premio Maschera d’Oro” a cura dell’Associazione “Amici della Ribalta” di Lanciano
(Chieti), inclusa nel Cartellone 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano, andrà in scena il terzo
spettacolo della rassegna dal titolo Miseria e nobiltà tre atti di Eduardo Scarpetta, regia di Arnaldo
De Rosa, Compagnia Skenè Lanciano.
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di Filippo Marfisi L’Aquila che vuole rinascere, la città del torrone tenero al

cioccolato, come “capoluogo” e catalizzatore di una kermesse delle prelibatezze
italiane dei maestri torronai dove i vini di montagna fanno “pendant” con la
dolcezza e accendono di spirito le iniziative in programma. Sabato 17 e
domenica 18 il centro storico torna

ad animarsi con l’evento promosso da L’Aquila Made In con il
supporto dell’Assessorato alle Attività Produttive del Comune de
L’Aquila. Oltre venti espositori nel tendono di Piazza Duomo nella
due giorni dalle 10 alle 23 per il mercatino di Natale delle tipicità.
Oltre alla sezione dedicata ai produttori di torrone e dolci con Spiriti
di Montagna si vuole valorizzare la così detta viticoltura eroica
unitamente ai valori caratterizzanti le aree interne. E poi cultura
gastronomica con le degustazioni guidate da Monica Meschini, food expert, in collaborazione con
l’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci”, domenica 18 nel gazebo del Bar Florida, adiacente la
tensostruttura espositiva dove è possibile prenotarsi per partecipare. In Piazza Duomo invece la Pro
Loco di Tornimparte proporrà sabato alle 19,00 Vin Brulè e domenica 18 alle 13 fagioli e cotiche. A
rallegrare l’atmosfera gli organetti, sempre di Tornimparte. Torroni d’Italia e Spiriti di Montagna
sugella la chiusura del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e anticipa la fiera che verrà per affermarsi
come prestigiosa vetrina delle produzioni artigianali di torroni e rete di collegamento tra le città
gemelle per le stesse specialità. L’Aquila Made In è anche marchio collettivo, inteso come vettore della
città e segno distintivo di chi opera e produce per la sua rinascita.
Banda musicale cittadina di Giulianova, nominati i componenti del Comitato di
gestione
Dopo l’approvazione, avvenuta in ottobre, del relativo Statuto, il Consiglio comunale di Giulianova ha
approvato la delibera relativa alla nomina dei componenti del Comitato di gestione della Banda
musicale cittadina. Il Consiglio, con voto unanime, ha quindi nominato i cinque componenti nelle
persone di Nadia Ranalli (foto in alto a sinistra), assessore alla Cultura, Sergio Piccone Stella,
direttore artistico della formazione bandistica, Laura Ciafardoni, in rappresentanza dei consiglieri di
minoranza, Patrizia Pomante e Luciano Crescentini in rappresentanza dei consiglieri di maggioranza.
Viva soddisfazione è stata espressa dall’assessore Ranalli.
L’Aquila, torna A teatro con mamma e papà
Dopo lo straordinario avvio di stagione che ha registrato 338 presenze, arriva domenica prossima il
secondo appuntamento con A teatro con mamma e papà, tradizionale rassegna di teatro ragazzi
organizzata da L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione. Alle ore 17 del 18 dicembre debutterà “I racconti
di Batik”, ospitato – proprio per esigenze di spazi più ampi – dal Ridotto del Teatro Comunale e non
dal Centro Danza Art Nouveau come previsto inizialmente. In scena ci sarà Batik, un personaggio del
tutto particolare, seducente e incantatore, capace com’è di creare per gli spettatori un mondo pieno di
parole, note, colori ed emozioni. “I racconti di Batik”, di cui Fabrizio Pompei firma la regia e Carla
Arduini la drammaturgia, è una produzione L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione, con il patrocinio di
Opera Academy Verona e la collaborazione del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” dell’Aquila.
In scena l’eclettico Guido D’Ascenzo e il giovane pianista Diego Procoli, accompagnati dai video di
Giuseppe Tandoi e dello stesso Pompei.
Fossacesia, attività culturali per i ragazzi
“La ricreazione non è finita!”: è questo il titolo del progetto promosso dal Circolo Arci N. A. Tom
Benetollo del Basso Sangro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Fossacesia, rivolto
a ragazzi dai 12 ai 16 anni residenti nel territorio comunale. Le attività laboratoriali avranno inizio
sabato 17 dicembre alle ore 17, presso i locali della Biblioteca Comunale ”Ignazio Silone” a
Fossacesia, in via Capo all’Orto. A cadenza settimanale i ragazzi saranno coinvolti in un Cineforum,
un gruppo d’ascolto, un laboratorio di scrittura e un laboratorio artistico-teatrale, accompagnati in
questo percorso da educatori esperti e qualificati. Al termine del percorso formativo saranno realizzati
degli eventi pubblici di presentazione che possano trasmettere un’immagine diversa e vitale delle
potenzialità e delle capacità dell’universo giovanile. Il progetto, cui sono dedicati un’omonima pagina
Facebook e anche un blog (laricreazionenonefinita.blogspot.com) che raccoglierà immagini, video e
commenti, è stato finanziato dalla Fondazione Unipolis attraverso il bando “Le Chiavi del Sorriso
2011” che per il secondo anno consecutivo ha ricevuto il riconoscimento della medaglia del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano.
Lanciano, a Teatro con gli “Amici della Ribalta”
Domenica 18 dicembre alle ore 17 nell’ambito della IX Edizione del Festival del Teatro Dialettale
“premio Maschera d’Oro” a cura dell’Associazione “Amici della Ribalta” di Lanciano, inclusa nel
Cartellone 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano, andrà in scena il terzo spettacolo della
rassegna dal titolo “MISERIA E NOBILTÀ” tre atti di Eduardo Scarpetta, regia di Arnaldo De Rosa,
Compagnia Skenè Lanciano.
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Viaggio nell'euro e nelle sue acrobazie con
Rossano Orlando
La Provincia concede in comodato d’uso al
Comune di Lanciano i locali del Parco delle
Arti Musicali delle Torri Montanare
Il primo cittadino di Villa S. Maria in Friuli
per “La Ricetta del Sindaco”
Presentata a Sulmona la guida Slow Wine
2012
Al museo delle Genti d'Abruzzo mostra
dell'artista Enrico Terribili
San Vito domani su RaiUno con il ristorante
La Scialuppa
A fine maggio la manifestazione "Trabocchi,
libri e rose"
Presentato a Lanciano "Manuale di
democrazia-Il dibattito femminile alla
Costituente su parità, famiglia e lavoro"
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