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LANCIANO. Si apre con l’ilarità di “Ben Hur” il nuovo anno della stagione di
prosa del teatro Fenaroli a Lanciano. Il 9 gennaio è di scena la commedia a
sfondo amaro “Ben Hur” scritta da Gianni Clementi reduce dal successo
teatrale di “Grisù, Giuseppe e Maria”.
Gli attori protagonisti sono Paolo Triestino e Nicola Pistoia, una coppia comica
ormai collaudata sul palco e nota al grande pubblico per partecipazioni in film e in
televisione. La parte femminile è affidata ad Elisabetta De Vito nei panni di Maria,
centralinista di una chat erotica, che passa le giornate gemendo al telefono tra una
faccenda domestica e i problemi della quotidianità. Siamo nella Roma di oggi, a
casa di una coppia di fratelli in difficoltà: Sergio (Nicola Pistoia), ex stuntman che,
dopo un incidente che lo rende infortunato sul set del film di Spielberg “Salvate il
soldato Ryan”, per sbarcare il lunario posa nei panni di un centurione romano al
Colosseo e Maria, separata, che lavora appunto al telefono erotico. Sul palco è un
susseguirsi di battute, di gag partendo dalle piccole e grandi tragedie quotidiane
degli italiani di oggi. Fino all’arrivo sulla scena di Milan (Paolo Triestino), ingegnere
bielorusso con tanta voglia di lavorare che si adatta a fare qualsiasi cosa. La
commedia diventa così amara: fa ridere per l’intelligenza e l’arguzia della scrittura e
per la bravura degli interpreti, ma fa anche riflettere perchè punta l’attenzione sui
difetti di una gran parte degli italiani, incattiviti, gretti, incapaci di riconoscere il
diverso e tutt’altro che brava gente.
Nell’ambito musicale, fuori cartellone, il 2 gennaio alle 18 e alle 21, è previsto
invece il classico Concerto di Capodanno. Per festeggiare il 2012, in occasione
della 41ª edizione dell’Estate Musicale Frentana, l’associazione “Amici della Musica”
Fedele Fenaroli presenta due concerti dell’Orchestra Sinfonica Internazionale
giovanile preparata con il corso di formazione orchestrale e la Master Class di
direzione d’orchestra, esperienza unica in Italia, istituita appositamente per la
realizzazione di concerti. L’orchestra giovanile sarà diretta dalla celebre bacchetta
del maestro Piero Bellugi, un gradito ritorno a Lanciano e uno dei più grandi direttori
della tradizione sinfonica italiana.
Daria De Laurentiis
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"Ben Hur - Una storia di ordinaria periferia" in scena al Teatro Fenaroli...
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Lunedì 9 gennaio alle ore 21.00, terzo appuntamento con la Stagione
di Prosa 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In programma ci
sarà una brillante commedia di Gianni Clementi dal titolo "Ben Hur Una storia di ordinaria periferia" con Paolo Triestino, Nicola Pistoia,
Elisabetta De Vito per la regia di Nicola Pistoia.
In “Ben Hur” si affronta il tema dell’immigrazione e del razzismo in
modo nuovo e brillante. Gianni Clementi riesce a presentare temi di
attualità con grande semplicità suscitando nel pubblico momenti di
profonda riflessione, ma anche di grande ilarità.
Sergio, interpretato da Nicola Pistoia, che firma la regia dello
spettacolo, è uno stuntman caduto in disgrazia dopo un avvio
eccellente niente di meno che con Spielberg nel film “Salvate il soldato
Ryan”. Oggi si ritrova infortunato e in attesa di risarcimento; così per
sbarcare il lunario si arrangia a posare, vestito da centurione per i
turisti che passano davanti al Colosseo. Sua sorella Maria (Elisabetta De Vivo) è separata, per
arrotondare gli spiccioli del fratello è costretta a lavorare in una chat erotica. A rompere il tran tran
quotidiano arriva Milan (Paolo Triestino), ingegnere bi//elorusso con tanta voglia di lavorare. Per
mandare soldi alla sua famiglia, Milan si arrangia a far tutto, anche a sostituire Sergio nel ruolo di
centurione.
La coppia Triestino-Pistoia, conferma il successo ottenuto con “Muratori” di Edoardo Erba e “Grisù,
Giuseppe e Maria” dello stesso Clementi, in questa nuova pièce scritta appositamente per loro.
sabato 07 gennaio 2012, 13:11
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LANCIANO - Lunedì alle 21 terzo
appuntamento con la stagione di Prosa
2011/2012 del Teatro Fenaroli di
Lanciano (Chieti). In programma ci sarà
una brillante commedia di Gianni
Clementi dal titolo Ben Hur - Una
storia di ordinaria periferia con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia, Elisabetta De
Vito per la regia di Nicola Pistoia.
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In Ben Hur si affronta il tema
dell’immigrazione e del razzismo in
modo nuovo e brillante. Gianni
Nicola Pistoia
Clementi riesce a presentare temi di
attualità con grande semplicità
suscitando nel pubblico momenti di profonda riflessione, ma anche di grande ilarità.
Sergio, interpretato da Nicola Pistoia, che firma la regia dello spettacolo, è uno
stuntman caduto in disgrazia dopo un avvio eccellente niente di meno che con Steven
Spielberg nel film Salvate il soldato Ryan.

TRUFFA PROGETT
FAMIGLIA DENUNC
PETULLA', ''SONO
di Elisa Marulli

Oggi si ritrova infortunato e in attesa di risarcimento, così per sbarcare il lunario si
arrangia a posare, vestito da centurione per i turisti che passano davanti al Colosseo.
Sua sorella Maria (Elisabetta De Vivo) è separata, per arrotondare gli spiccioli del
fratello è costretta a lavorare in una chat erotica. A rompere il tran tran quotidiano
arriva Milan (Paolo Triestino), ingegnere bielorusso con tanta voglia di lavorare. Per
mandare soldi alla sua famiglia, Milan si arrangia a far tutto, anche a sostituire Sergio
nel ruolo di centurione.
La coppia Triestino-Pistoia, conferma il successo ottenuto con Muratori di Edoardo
Erba e Grisù, Giuseppe e Maria dello stesso Clementi, in questa nuova pièce scritta
appositamente per loro.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e su
www.teatrofenaroli.it.
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Domani sera Ben Hur al Fenaroli
8 gennaio 2012 @ 08:11 Categoria: Cultura

[1]

Lanciano – Domani 9 gennaio alle ore 21 terzo appuntamento con la
Stagione di Prosa 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In
programma ci sarà una brillante commedia di Gianni Clementi dal titolo
“BEN HUR – UNA STORIA DI ORDINARIA PERIFERIA” con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia, Elisabetta De Vito per la regia di Nicola Pistoia.
In “Ben Hur” si affronta il tema dell’immigrazione e del razzismo in
modo nuovo e brillante. Gianni Clementi riesce a presentare temi di
attualità con grande semplicità suscitando nel pubblico momenti di
profonda riflessione, ma anche di grande ilarità.

URL: http://www.inabruzzo.com/?p=105474
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"Ben Hur - Una storia di ordinaria periferia" stasera 9 gennaio al Fenaroli di Lanciano - Leggimi.eu - Quoti
Lunedì 09 Gennaio 2012 10:38

Stasera lunedì 9 gennaio alle ore 21.00 terzo appuntamento con la Stagione di Prosa
2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In programma ci sarà una brillante commedia di
Gianni Clementi dal titolo “BEN HUR - UNA STORIA DI ORDINARIA PERIFERIA” con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia, Elisabetta De Vito per la regia di Nicola Pistoia.
In “Ben Hur” si affronta il tema dell’immigrazione e del razzismo in modo nuovo e brillante.
Gianni Clementi riesce a presentare temi di attualità con grande semplicità suscitando nel
pubblico momenti di profonda riflessione, ma anche di grande ilarità. Sergio, interpretato da
Nicola Pistoia, che firma la regia dello spettacolo, è uno stuntman caduto in disgrazia dopo un
avvio eccellente niente di meno che con Spielberg nel film “Salvate il soldato Ryan”. Oggi si
ritrova infortunato e in attesa di risarcimento; così per sbarcare il lunario si arrangia a posare,
vestito da centurione per i turisti che passano davanti al Colosseo. Sua sorella Maria (Elisabetta
De Vivo) è separata, per arrotondare gli spiccioli del fratello è costretta a lavorare in una chat
erotica. A rompere il tran tran quotidiano arriva Milan (Paolo Triestino), ingegnere bielorusso
con tanta voglia di lavorare.
Per mandare soldi alla sua famiglia, Milan si arrangia a far tutto, anche a sostituire Sergio nel
ruolo di centurione. La coppia Triestino-Pistoia, conferma il successo ottenuto con “Muratori” di
Edoardo Erba e “Grisù, Giuseppe e Maria” dello stesso Clementi, in questa nuova pièce scritta
appositamente per loro. Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30)
e su www.teatrofenaroli .
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sabato 7 gennaio 2012
"Ben Hur - Una storia di ordinaria periferia" il 9
gennaio al Fenaroli
Lunedì 9 gennaio alle ore 21
terzo appuntamento con la
Stagione di Prosa 2011/2012
del Teatro Fenaroli di
Lanciano. In programma ci
sarà una commedia di Gianni
Clementi dal titolo “Ben Hur
- una storia di ordinaria
periferia” con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia ed
Elisabetta De Vito, per la
regia di Nicola Pistoia. In
“Ben Hur” si affronta il tema
dell’immigrazione e del
razzismo in modo nuovo e
brillante. Gianni Clementi
riesce a presentare temi di
attualità con grande
semplicità suscitando nel
pubblico momenti di profonda riflessione, ma anche di grande
ilarità. Sergio, interpretato da Nicola Pistoia, che firma la regia
dello spettacolo, è uno stuntman caduto in disgrazia dopo un avvio
eccellente niente di meno che con Spielberg nel film “Salvate il
soldato Ryan”. Oggi si ritrova infortunato e in attesa di
risarcimento; così per sbarcare il lunario si arrangia a posare,
vestito da centurione per i turisti che passano davanti al Colosseo.
Sua sorella Maria (Elisabetta De Vivo) è separata, per arrotondare
gli spiccioli del fratello è costretta a lavorare in una chat erotica. A
rompere il tran tran quotidiano arriva Milan (Paolo Triestino),
ingegnere bielorusso con tanta voglia di lavorare. Per mandare
soldi alla sua famiglia, Milan si arrangia a far tutto, anche a
sostituire Sergio nel ruolo di centurione. La coppia TriestinoPistoia, conferma il successo ottenuto con “Muratori” di Edoardo
Erba e “Grisù, Giuseppe e Maria” dello stesso Clementi, in questa
nuova pièce scritta appositamente per loro. Biglietti in vendita
presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e su
www.teatrofenaroli.it.
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La commedia
di Gianni Clementi affronta il tema
dell’immigrazione e del razzismo in modo nuovo e brillante

LANCIANO (CH) - Oggi, 9 gennaio alle ore 21.00 terzo
appuntamento con la Stagione di Prosa 2011/2012 del Teatro
Fenaroli di Lanciano. In programma ci sarà una brillante commedia
di Gianni Clementi dal titolo “BEN HUR - UNA STORIA DI
ORDINARIA PERIFERIA” con Paolo Triestino, Nicola Pistoia,
Elisabetta De Vito per la regia di Nicola Pistoia.

In “Ben Hur” si affronta il tema dell’immigrazione e del razzismo in
modo nuovo e brillante. Gianni Clementi riesce a presentare temi di
attualità con grande semplicità suscitando nel pubblico momenti di
profonda riflessione, ma anche di grande ilarità.

Sergio, interpretato da Nicola Pistoia, che firma la regia dello spettacolo è uno stuntman caduto in
disgrazia dopo un avvio eccellente niente di meno che con Spielberg nel film “Salvate il soldato Ryan”.

Oggi si ritrova infortunato e in attesa di risarcimento; così per sbarcare il lunario si arrangia a posare,
vestito da centurione per i turisti che passano davanti al Colosseo. Sua sorella Maria (Elisabetta De Vivo)
è separata, per arrotondare gli spiccioli del fratello è costretta a lavorare in una chat erotica. A rompere il
tran tran quotidiano arriva Milan (Paolo Triestino), ingegnere bielorusso con tanta voglia di lavorare. Per
mandare soldi alla sua famiglia, Milan si arrangia a far tutto, anche a sostituire Sergio nel ruolo di
centurione.La coppia Triestino-Pistoia, conferma il successo ottenuto con “Muratori” di Edoardo Erba e
“Grisù Giuseppe e Maria” dello stesso Clementi, in questa nuova pièce scritta appositamente per loro.
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di Filippo Marfisi Domani, 8 gennaio, 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 quarto spettacolo della rassegna dal
titolo “‘N Angilu arrete la porta”

due atti in dialetto aquilano di Rossana Crisi Villani. Regia di
Rossana e Franco Villani – Compagnia teatrale Il Gruppo
dell’Aquila.
Lunedì 9 gennaio alle ore 21 terzo appuntamento con la Stagione di
Prosa 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In programma ci
sarà una brillante commedia di Gianni Clementi dal titolo “Ben Hur
– Una storia di ordinaria periferia” con Paolo Triestino, Nicola
Pistoia, Elisabetta De Vito per la regia di Nicola Pistoia.
Vasto, una città in musica
Nel mese di gennaio 2012 a Vasto, si svolgerà la rassegna musicale “Una Città in Musica” nelle
giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29. Una iniziativa destinata ai giovani e non, e
patrocinata dal Comune di Vasto. Gli orari saranno definiti secondo le esigenze dell’organizzazione e
dei gruppi musicali e singoli. Possono partecipare gruppi e singoli che si esibiscono con strumenti dal
vivo o con basi. Per partecipare devono inviare tre pezzi musicali, almeno uno dei quali inedito. I
supporti (cd, penndrive ecc.) rimarranno in possesso della organizzazione. Tutti i diritti delle tre
serate sono riservati all’organizzazione. La selezione sarà fatta da una commissione qualificata di
esperti professionisti del settore musicale presieduta dal Prof. Luigi Murolo. Giorno di scadenza delle
iscrizioni 15 Gennaio 2012. Al primo classificato delle tre serate sarà consegnato il premio “Adesso”,
opera originale dello scultore vastese Mario Pachioli, famoso per avere realizzato opere scultore e aver
esposto a livello internazionale ottenendo riconoscimenti in Italia, in Europa e oltreoceano e a tutti i
partecipanti saranno consegnati attestati di partecipazione. A presentare l’evento saranno Viviana
Ciccotosto e l’architetto Francescopaolo D’Adamo. L’organizzazione avrà premura di garantire il
massimo sostegno tecnico e con le registrazioni, se i mezzi economici lo consentiranno, verrà
realizzato un CD. Saranno effettuate riprese televisive delle tre serate. Sede dell’evento sarà il
Politeama Ruzzi. Giorno di scadenza delle iscrizioni 15 Gennaio 2012.
A Teatro con Mamma e Papà
Dopo il festoso avvio dell’edizione aquilana lo scorso dicembre, da gennaio parte anche nelle altre tre
province abruzzesi A teatro con mamma e papà 2011/2012, programmazione teatrale per l’infanzia e
le famiglie organizzata da L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione. Domenica prossima l’appuntamento
è per i bimbi e le famiglie di Atri e Casalbordino, il 15 gennaio poi la rassegna prenderà il via a Città
Sant’Angelo, mentre il 22 gennaio sarà la volta di Lanciano e Pineto. Complessivamente nelle sei città
coinvolte andranno in scena 25 spettacoli di 18 compagnie di rilevanza nazionale, per un totale di 29
rappresentazioni all’insegna della varietà, del divertimento e della qualità. Domenica 8 gennaio,
dunque, alle ore 17 sul palco del Teatro Comunale di Atri ci sarà “L’Albero dei segreti”, una storia di
draghi e principesse portata in scena dal Teatro Laboratorio del Mago di Mantova; a Casalbordino,
invece, l’Auditorium comunale ospiterà lo spettacolo della compagnia Burattini al chiaro di Luna di
Conversano “Pulcinella e la vera storia della Befana” che, attraverso la verve della famosa maschera
napoletana, racconterà ai bimbi le origini dell’epifania.
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A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino a r.l. INFO:0872/660349-348

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 5 a giovedì 12 gennaio
APPUNTAMENTI A TEATRO
San Vito Chietino -

MERCATI

5 e 6 gennaio

“La befana vien mangiando”
Mercatini e stand di degustazione per le vie
del borgo di Sant’Apollinare. In programma
sorprese e giochi per i bambini con l’arrivo
della befana. Il 6 gennaio una tombolata
gigante chiuderà la manifestazione.

Contrada Sant’Apollinare.
Ore 19.00
Info: 0872/619123;

comitato_feste@virgilio.it

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

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

LA MOSTRA
Lanciano – fino al 15 gennaio

Mostra di beneficenza a favore del
Villaggio della Gioia in Tanzania

TRA GLI APPUNTAMENTI A TEATRO
Lama dei Peligni -

8 gennaio

Lanciano – 9 gennaio

“Nunsense”

“Ben Hur”

Musical esilarante di Dan Goggin,
Nunsense è un classico della storia
del genere grazie alle musiche
coinvolgenti, alla comicità delle
situazioni e all'originalità del soggetto
che ha ispirato anche il film "Sister
Act".

“Ben Hur”, ovvero, una storia di
ordinaria periferia. Nella nuova
commedia teatrale di GIANNI
CLEMENTI si affronta il tema
dell’immigrazione e del razzismo in
modo nuovo e brillante.

Foyer del Teatro Comunale
Info: accordiversionlus@gmail.com

LA RASSEGNA
Santa Maria Imbaro - 12 gennaio

“Le quattro volte”

Ripartono gli appuntamenti con la
rassegna cinematografica
“RETROGUSTO”
In programma la proiezione de
“Le quattro volte”, film del 2010 di
MICHELANGELO FRAMMARTINO.
Segue la degustazione a cura dello Chef
Armando Carusi del ristorante “Al
vecchio teatro” accompagnata dal vino
proposto dalla cantina “Collefrisio”.

Lo spettacolo, realizzato
dall’Accademia dello spettacolo di
Ortona si avvale della regia del
coreografo e regista FABRIZIO
ANGELINI. Al suo fianco, ALESSIA
DE GIGLIELMO.

Sala Polivalente “A. del Pizzo”
Ore 18.00.
Info: 320/0135811

Grazie agli attori PAOLO TRIESTINO,
NICOLA PISTOIA ed ELISABETTA DE
VITO, l’opera riesce a rappresentare
temi di attualità con semplicità
suscitando nel pubblico momenti di
riflessione, ma anche di ilarità.

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

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

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 5 a giovedì 12 gennaio
Colledimezzo
“Teatro dialettale”
Commedia teatrale.
C/o Castello D’Avalos.
Ore 21.00
Info: 0872/949099

Gessopalena
“Stock 84” dal vivo
Genere rock italiano
C/o “Vecchio borgo”.
P.zza Roma, 6
Info: 0872/988009

mercatini, stand gastronomici e
tombolata gigante.
C.da Sant’Apollinare. Ore 19.
Info: 0872/619123;
comitato_feste@virgilio.it

Sant’Eusanio del Sangro
“Arriva la befana”
Pomeriggio con sorprese e giochi
per i bambini.
Teatro Tenda. Loc. Brecciaio.
Ore 17.00

Roccascalegna
“Storia di un’annunciazione
annunciata”
Un racconto in commedia
della natività ai giorni nostri.
P.zzo Polifunzionale. Ore 21.
Info: info.labassa@gmail.com

Sant’Eusanio del Sangro
“Sant’Eusanio in musica”
Teatro Tenda. Loc. Brecciaio.
Info: 0872/757121

Lanciano
“Rappresentazione del
Presepe vivente”
Rappresentazione della
natività riletta in dialetto locale:
E SE NASCESSE A ECCHE?
Teatro Fenaroli. Ore 17 e 19.
Info: 366/6689100;
info@associazioneilponte.it

Casoli
“Concertino a manovella”

Mozzagrogna
“Befana che divertimento”
Spettacoli e giochi per bambini
e non solo.
C/o Sala polifunzionale “La
fonte”. Ore 15.00.

Pennadomo
“Befana in piazza”
Giochi e animazione in piazza
per i più piccoli.
P.zza Unione. Ore 11.00

Perano
“Presepe vivente”

VI rappresentazione della
natività nel borgo antico.
Da P.zza Umberto I. Ore 18.
Info: 0872/898114

San Vito Chietino
“La befana vien mangiando”
Seconda giornata di festa con

Chiesa Madonna del porto.
S. Vito Marina. Ore 19.00

Lanciano
“Ben Hur - Una storia di
ordinaria periferia”
Commedia teatrale con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia ed
Elisabetta De Vito.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Info: 0872/713586;
0872/717148

Lama dei Peligni
“Nunsense”
Musical teatrale
dell’Accademia dello
spettacolo di Ortona.
Sala Polivalente “A. del Pizzo”.
Ore 18.00. Info: 320/0135811

Lanciano
“Una settimana da Eracle”

Lanciano
I DOGS LOVE COMPANY in un
tributo a Vinicio Capossela
Bar Manì. L.go San Nicola, 27.
Ore 21.30.

Lanciano

“Fiera dell’elettronica”
Elettronica, informatica e
telefonia. Un padiglione sarà
dedicato ale settore auto,
moto e ricambi d’epoca.
Area Fiera. Loc. Iconicella.
06/96840758; 338/7229553;
info@millenniumfiere.it

“Fiera dell’elettronica”
Elettronica, informatica e telefonia.
Area Fiera. Loc. Iconicella.
06/96840758; 338/7229553;
info@millenniumfiere.it

“‘N angilu arrete la porte”
Commedia dialettale.
Teatro Fenaroli. Ore 17.00
Info: 329/5654880

“Perpetual Groove Machine Big
Band” in
concerto
Concerto di
beneficenza
in favore del
reparto di
Pediatria
dell’Ospedale
Civile Renzetti
Teatro Fenaroli. Ore 21.00.

“Salsicciata”
Festa della salsiccia con stand
di degustazione e musica dal
vivo in piazza.
P.zza Unione. Ore 19.30.
Info: 0872/968131

Pennadomo

San Vito Chietino
“Ultimo concerto di Natale”
Con quartetto di archi ed
organi diretti da ALBERTO DE
SANTIS.

Commedia teatrale di
ERCOLE AMMIRAGLIA.
Teatro Studio. V. Santa Maria
dei Mesi,12. Ore 21.00
Info: 340/9775471;
info@teatrostudiolanciano.it

Santa Maria Imbaro
“Retrogusto”
Rassegna cinematografica
accompagnata da
degustazioni a tema. In
programma il film “Le quattro
volte”. Per le degustazioni lo
Chef Armando Carusi
Ristorante “Al vecchio teatro”
e i vini della Cantina
“Collefrisio”.
C/o Auditorium Istituto Mario
Negri. Ore 20.30
Info: 338/2680783;
0872/714195;
info@calalaenta.com

