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VILLA SANTA MARIA
Visite guidate all’Alberghiero
Dalle 10 alle 18, “Scuola aperta” all’alberghiero Marchitelli: visite guidate nei
laboratori e nei convitti, presentazione degli indirizzi di studio e colloqui con gli
insegnanti e gli educatori. A seguire degustazioni con pietanze preparate dagli
allievi-cuochi.

AL FENAROLI
Spettacolo di De Filippo
Alle 17 a Lanciano spettacolo dialettale in tre atti dal titolo “Sabato, domenica e
lunedì” di Eduardo De Filippo. Recita la compagnia Luna Nuova di Napoli.

FARA SAN MARTINO E CASOLI
Teatro dialettale e cinema
A Fara San Martino, alle 21, nel teatro comunale, spettacolo teatrale dialettale
“Addò va la robb”, a cura della compagnia Cappello Magico. A Casoli, nel cinema
comunale, alle 16,30, 19 e 21,30 spettacolo “Sherlock Holmes-gioco di ombre”.
Ingresso normale e ridotto a prezzo unico a 4,50 euro.
Torna ai risultati della ricerca
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di Filippo Marfisi Domenica 15 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 “SABATO, DOMENICA E LUNEDI’” tre

atti di Eduardo De Filppo, regia di Tina Bianco e Angelo Germoglio,
Compagnia Luna Nova – Napoli.
A Orsogna in scena ‘Il vecchio e il mare’
L’epico confronto tra l’anziano pescatore Santiago e il marlin lungo
cinque metri e mezzo, narrato da Ernest Hemingway, diventa uno
spettacolo teatrale per bambini, con attori e pupazzi, che andrà in
scena domani, sabato 14 gennaio, dalle ore 18 nel Teatro Comunale
di Orsogna (Chieti). A rappresentare “Il vecchio, il mare” (liberamente tratto dal romanzo “Il vecchio
e il mare”) sarà la compagnia teatrale “Abruzzo Tu.Cu.R. - I Guardiani dell’Oca”, con testi e regia di
Zenone Benedetto. Il costo del biglietto d’ingresso è di 3 euro. Si tratta dell’avvio di una più ampia
collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Orsogna e “I Guardiani dell’Oca” di Tollo, grazie a
una convenzione triennale che prevede un’ampia programmazione di spettacoli per bambini e adulti,
anche in periodi tradizionalmente meno “vivaci”, come la primavera e l’autunno. Si sta pensando a
forme di abbonamento per contenere al massimo il prezzo dei biglietti. Previsti laboratori teatrali per
ragazzi, la creazione di un Infopoint nonché l’affidamento all’associazione della gestione della
struttura, che sarà così meglio controllata e potrà avere una manutenzione più efficiente, anche a
vantaggio delle altre associazioni di Orsogna che potranno usufruire in maniera ancora più piena del
Teatro. E’ atteso inoltre il miglioramento di alcuni aspetti, come il palcoscenico. E’ stata già allestita
una prima serie di spettacoli, alcuni per ragazzi, altri per adulti, che proseguiranno il 21 gennaio (alle
ore 21) con “La locandiera” di Carlo Goldoni a cura del Teatro Florian di Pescara. Il 29 gennaio “Le
avventure di Pinocchio” saranno proposte a grandi e piccini dalla Compagnia Teatrale Reatto della
Spezia (ore 18).Il 12 febbraio la compagnia “La Mansarda” di Caserta rappresenterà “Telefiaba” (ore
18). Il 17 febbraio alle ore 21 sarà a Orsogna Enrico Beruschi con un omaggio a Giovanni Guareschi:
l’attore e cabarettista milanese leggerà alcuni racconti umoristici dello scrittore della Bassa Padana,
“papà” di Peppone e Don Camillo. Il 23 marzo la compagnia teatrale Odeon di Ortona rappresenterà
alle ore 21 “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli.
L’Arta alla prima “Settimana della cultura dell’economia e della tecnica”
Aderisce anche l’ARTA Abruzzo alla prima “Settimana della cultura dell’economia e della tecnica” che
si terrà all’Istituto tecnico “Alessandrini” di Montesilvano tra il 16 e il 21 gennaio prossimi. Lunedì
prossimo, 16 gennaio, alle 10.45 nell’aula magna della scuola di via D’Agnese si terrà la conferenza
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Sabato, Domenica e Lunedì: Eduardo in
scena a Lanciano
Inserito venerdì, 13 gen 2012 da Marco in Cultura e Spettacolo Tags: Domenica e Lunedì, eduardo
de filippo, lanciano, Sabato, teatro fenaroli
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Brevi
Domenica 15 gennaio 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 di Lanciano, andrà in scena il
quarto spettacolo della rassegna, dal titolo “SABATO, DOMENICA E LUNEDI’” tre atti di
Eduardo De Filippo, regia di Tina Bianco e Angelo Germoglio, Compagnia Luna Nova –
Napoli.
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La commedia racconta i tre giorni della settimana. Il Sabato, rappresenta l’attesa, dove si

abruzzese si esibisce a

svolge il rito della preparazione del famoso ragù che dovrebbe riunire la famiglia. La

Giulianova

Domenica, che dovrebbe rappresentare un momento di allegra condivisione, ma vede

Prefettura di Pescara,

invece venir fuori tensioni, malumori e rancori a stento sopiti. Il Lunedì che è il giorno dei

nuovo servizio per

ripensamenti, degli animi placati inclini a più miti consigli. Eduardo affermava: «Nella

l’utenza audiolesa

commedia c’è dentro un fermento contestatario, un’anticipazione dell’avvento del divorzio

Il maestro Teseo Tesei

in Italia, c’è una apparente fusione di finti rapporti cordiali in una famiglia in cui convivono

insegna come si fa la

i rappresentanti di tre generazioni, dietro la facciata bonaria si avverte un ammonimento a

pizza

tutti i coniugi che non vanno d’accordo: spiegatevi, chiaritevi i vostri dubbi, i vostri
tormenti».

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e su
www.teatrofenaroli.it.
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venerdì 13 gennaio 2012
Al Fenaroli "Sabato, domenica e lunedì" il 15
gennaio
Domenica 15
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 “Sabato,
domenica e lunedì”, tre atti di Eduardo De Filppo, regia di Tina
Bianco e Angelo Germoglio, Compagnia Luna Nova - Napoli. La
commedia si svolge nell'arco di tre giorni della settimana. Il
Sabato, rappresenta l’attesa, dove si svolge il rito della
preparazione del famoso ragù che dovrebbe riunire la famiglia. La
Domenica, che dovrebbe rappresentare un momento di allegra
condivisione, ma vede invece venir fuori tensioni, malumori e
rancori a stento sopiti. Il Lunedì che è il giorno dei ripensamenti,
degli animi placati inclini a più miti consigli. Eduardo affermava:
"Nella commedia c’è dentro un fermento contestatario,
un’anticipazione dell’avvento del divorzio in Italia, c’è una
apparente fusione di finti rapporti cordiali in una famiglia in cui
convivono i rappresentanti di tre generazioni, dietro la facciata
bonaria si avverte un ammonimento a tutti i coniugi che non vanno
d’accordo: spiegatevi, chiaritevi i vostri dubbi, i vostri tormenti.
Alla fine della commedia si comprenderà come si possono risolvere
i tanti problemi della coppia". Biglietti in vendita presso il
botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e su
www.teatrofenaroli.it.
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Appuntamento il 15 gennaio
Domenica 15 gennaio, 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 di Lanciano, andrà in scena
il quarto spettacolo della rassegna, dal titolo “Sabato, Domenica e
Lunedì’” tre atti di Eduardo De Filppo, regia di Tina Bianco e Angelo
Germoglio,Compagnia Luna Nova - Napoli.
La commedia racconta nei tre giorni della settimana. Il Sabato,
rappresenta l’attesa, dove si svolge il rito della preparazione del
famoso ragù che dovrebbe riunire la famiglia. La Domenica,che
dovrebbe rappresentare un momento di allegra condivisione, ma
vede invece venir fuoritensioni, malumori e rancori a stento sopiti. Il Lunedì che è il giorno dei ripensamenti, degli animi
placati inclini a più miti consigli. Eduardo affermava: “nella commedia c’è dentro un fermento contestatario,
un’anticipazione dell’avvento del divorzio in Italia, c’è una apparente fusione di finti rapporti cordiali in una famiglia in cui
convivono i rappresentanti di tre generazioni, dietro la facciata bonaria si avverte un ammonimento a tutti i coniugi che
non vanno d’accordo: spiegatevi, chiaritevi i vostri dubbi, i vostri tormenti. Alla fine della commedia si comprenderà
come si possono risolvere i tanti problemi della coppia./ /Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven
16.30/19.30) e su www.teatrofenaroli.it/
venerdì 13 gennaio 2012, 12:03
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A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino a r.l. INFO:0872/660348

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 12 a giovedì 19 gennaio
IN EVIDENZA

MERCATI

Lanciano - 15 gennaio

LUNEDI’
Lettopalena, San Vito Marina

MARTEDI’

“Le tentazioni di
Sant’Antonio Abate”

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

MERCOLEDI’

Lungo le vie del borgo, gruppi musicali
itineranti daranno vita alle classiche
rappresentazioni de “lu Sand’Andune”
secondo un’antica tradizione che si ripete
ogni anno. A corredo della manifestazione,
saranno ’allestiti stand gastronomici e di
artigianato.

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

Borgo Serroni. Dalle 16.30.

Quadri, Palombaro, Lanciano, Palena

Info: 392/5984433; 392/2455727; acdalila@virgilio.it

DOMENICA
Torino di Sangro, Piazzano di Atessa

DA SAPERE
Casoli – dal 14 al 17 gennaio
Dal 18 dicembre è tornato ad essere aperto al pubblico il Cinema comunale di Casoli. Per
quanti siano interessati segnaliamo il film in programma questa settimana:

“SHERLOCK HOLMES 2”
ORARIO SPETTACOLI: 14 e 15 Gennaio: ore 16.30, 19.00 e 21.30;
16 e 17 Gennaio: ore 21.30.

NATURA

MUSICA

A TEATRO

Sant’Eusanio del Sangro
15 gennaio

Lanciano - 19 gennaio

Lanciano - 15 gennaio

“Cut”

“Sabato, Domenica e
Lunedì”

“International Waterbird
Census”

Il censimento internazionale acquatici
svernati, in compagnia degli ornitologi
del WWF e del SOA. Un progetto
internazionale IWC che mira a stimare
le dimensioni delle popolazioni delle
varie specie di uccelli acquatici.
I Cut, band bolognese che ha segnato il
Nella commedia di Eduardo i tre
La partecipazione, per gruppi di
genere “postpunk” in Italia, sono sulla giorni della settimana mettono in luce
massimo 20 persone, potrà essere
scena dal 1996 con cinque album e un
tre stati d’animo che si manifestano
confermata ai seguenti recapiti:
ep all’attivo. Saranno a Lanciano con
nella vita familiare: l’attesa, le
368/3188739, segreteria@soabruzzo.it.
il loro ultimo lavoro: “Annihilation
tensioni e i conflitti fino ai
Road”.
ripensamenti per via di animi placati
Centro visite “Lago di Serranella”.
più inclini a miti consigli.

Loc. Brecciaio. Ore 15.00.

...e non dimenticare il binocolo

C/o “Pura vida”
Via dei Frentani, 37.
Ore 21.00

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

A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino.a r.l. INFO:0872/660348

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 12 a giovedì 19 gennaio
Libreria D’Ovidio. C.so Trento e
Trieste. Ore 21.30
Info: 0872/713049;
libreriadovidio@yahoo.it

Lanciano
“Una settimana da Eracle”
Commedia teatrale di
ERCOLE AMMIRAGLIA.
Teatro Studio. V. Santa Maria
dei Mesi,12. Ore 21.00
Info: 340/9775471;
info@teatrostudiolanciano.it
“Traccia fantasma” dal vivo
Genere rock alternativo
C/o Birreria La porta. Vico
Chiuso di Via Bastioni, 62.
Ore 21.30
0872/49563; 339/15919450

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

“The Funnels” dal vivo
Genere post punk, rock.
Pub Tamarillo Brillo. Ore 22.30
Info: 0872/716351;

“Ddu e' troppe...ma une e'
poche!”
Teatro dialettale a cura della
compagnia “Le muse” (TE).
Teatro Di Jiorio. Ore 21.00
331/5317069;

Lanciano
“Giuseppe Rosato:
Sostenibili virtù della
Scrittura breve”
Per la rassegna Nottetempo:
racconti letti dall’autore

“Rock’n’ Roll party”
Rock italiano ed internazionale
con i MALIVO GARAGE.
C/o Pub The Green Shark. Via
S. Tommaso 150. Ore 21.00.
0872/896021; 347/5511149

San Vito Chietino
Blues in SI (in the zone 22)

Sant’Eusanio del Sangro
International Waterbird
Census
Giornata del censimento
internazionale acquatici
svernati in compagnia degli
ornitologi del WWF e del SOA.
Centro visite Oasi “Lago di
Serranella”. Loc. Brecciaio.
Ore 15.00.
Info: 368/3188739;
segreteria@soabruzzo.it

Atessa
“Aligi Sassu nel
panorama
artistico
europeo”
Convegno curato
da PAOLA
ARDIZZOLA.
Museo Sassu.
C.so Vittorio Emanuele, 116.
Ore 18.00.
Info: 0872/853101; 338/2685085
“Distrattamente” dal vivo
Band tributo ai Negramaro
Bar Jolly. Pzza Garibaldi. Ore 22.
0872/862175; bar_jolly@live.it

Lanciano

Atessa

Perano

“Libro della creazione”
Presentazione libro di IGOR
SIBALDI.
Libreria d’Ovidio. C.so Trento e
Trieste. Ore 15.00
Info: 0872/713049;
libreriadovidio@yahoo.it
“E non chiamatelo jazz”
Presentazione
del libro del
musicista e
compositore
GIANCARLO
SCHIAFFINI.
C/o “Musica e
Libri”.
Via Mario Bianco, 2. Ore 18.00
Info: 338/8002156

Viaggio musicale nelle radici e
nel sound del blues.
C/o “Zona 22”. Via Caduti sul
lavoro, 4 – S. Vito Marina.
Ore 22.00.
Izonaventidue@gmail.com

Fara San Martino
“Addò và la rrobb”
Teatro dialettale a cura della
compagnia “Cappello magico”
Teatro Comunale. Ore 21.00
0872/980155; 348/5142507

Lanciano
“Sabato, Domenica e
Lunedì”
Commedia di Eduardo De
Filippo a cura della compagnia
Luna Nova (NA).
Teatro Fenaroli. Ore 17.00.
0872/717148; 0872/713586
“Le tentazioni di
Sant’Antonio Abate”
Rassegna folklotristica di
gruppi teatrali e musicali con
l’allestimento di stand
gastronomici e di artigianato.
Borgo Serroni. Dalle 16.30.
392/5984433; 392/2455727;
acdalila@virgilio.it

Lanciano
“Lear è re”
Rilettura in
chiave
romagnola del
capolavoro di
Shakespeare.
Di Tinin
Mantegazza,
Giovanni Nadiani e
Giampiero Pizzol
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
0872/713586; 0872/717148
“Cut” dal vivo
Rock, post punk
C/o “Pura vida”. Via dei
Frentani, 37. Ore 21.00.
puravidalanciano@gmail.com

Santa Maria Imbaro
“Retrogusto”
Rassegna cinematografica
accompagnata da
degustazioni a tema. In
programma il film “Il pranzo di
Babette”. Per le degustazioni
lo Chef Peppino Tinari del
ristorante “Villa Majella” e i
vini della cantina “Dora
Sarchese”.
C/o Auditorium Istituto Mario
Negri. Ore 20.30
338/2680783; 0872/714195;
info@calalaenta.com

