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

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 19 a giovedì 26 gennaio
APPUNTAMENTI AL CINEMA

MERCATI
LUNEDI’

Al Cinema di Casoli:

Lettopalena, San Vito Marina

DA SABATO 21 A MARTEDI 24
“Il Gatto con gli Stivali”
ore 15,30, 17,30 (lun. e mar. solo 17,30)
“Midnight in Paris”
ore 19,30 e 21,30 (lun. e mar. solo 21,30)

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

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

GIOVEDI’

Al Ciakcity Cinema:

Fara San Martino, Atessa, Roio del Sangro

VENERDI’

NUOVE ENTRATE DELLA SETTIMANA
“Benvenuti al Nord”
Sala Lanciano e Sala Polycenter
“The Artist”
Sala Lanciano

Paglieta, Casoli, Pizzoferrato,
Fossacesia, San Vito Chietino

SABATO
Quadri, Palombaro, Lanciano, Palena

DOMENICA

Info: 0872/714455; www.ciakcity.it

Torino di Sangro, Piazzano di Atessa

APPUNTAMENTI A TEATRO
Lanciano - 20 gennaio
“Chi ha paura muore ogni
giorno”

Spettacolo di e con GIUSEPPE AYALA
sugli anni di lotta alla mafia vissuti in
prima persona al fianco dei magistrati
Falcone e Borsellino, dal maxiprocesso ai problemi che ancora oggi
si trova ad affrontare la giustizia.

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

Lama dei Peligni
22 gennaio
“Hotel del libero scambio”

Commedia in tre atti di Feydeau,
giocata sulla farsa e sulle esilaranti
battute e vicende a cui sono soggetti i
personaggi.
Regia di ERCOLE DI FRANCESCO.

Sala Polivalente “Del Pizzo”.
Ore 18.00 - Info: 320/0135811

FOLCLORE

MUSICA

Civitella Messer Raimondo - 21 gennaio

Lanciano - 26 gennaio

“Meeting-rassegna Sant'Antonio”

“Il viaggio, i padri e l’appartenenza”

Rassegna di canti tradizionali che ripercorrono le
tentazioni di Sant’Antonio Abate.
Insieme al gruppo di Civitella Messer Raimondo
parteciperanno quelli provenienti da Palombaro,
Gessopalena, Casoli, Lama dei Peligni ed altri ancora.

PEPPE VOLTARELLI porta in scena un concerto per voce e
chitarra con suoni e storie che nascono dal suo peregrinare
nel mondo e dalle radici culturali che lo hanno ispirato.

Piazza Roma. Dalle ore 17.30
Info: 0872/717148; 0872/713586

Teatro Fenaroli. Ore 21.00
0872/717148; 0872/713586
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Da giovedì 19 a giovedì 26 gennaio
Teatro Studio. V. Santa Maria dei
Mesi,12. Ore 21.00.
Info: 340/9775471;
info@teatrostudiolanciano.it

Lanciano
“Lear è re”
Rilettura in chiave romagnola
dell’opera di Shakespeare.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00.
0872/713586; 0872/717148
“Cut” dal vivo
Gruppo rock, post punk.
C/o “Pura vida”. Ore 21.00.
puravidalanciano@gmail.com

“Ed ero molto più ubriaco di
voi...2012”
Stefano Barbati,
Emanuele Spadano,
Paola Ceroli e Nicola
Di Camillo in un
omaggio a De Andrè.
Osteria “Il corvo torvo”.
C.so Roma, 92. Ore 22.00.
Info: 0872/716303

Santa Maria Imbaro
“Retrogusto”
Rassegna cinematografica
accompagnata da
degustazioni a tema. In
programma il film “Il pranzo di
Babette”. degustazioni a cura
dello 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

Atessa
“Pop four” dal vivo
Un salto nella musica pop, rock
funky e blues.
Bar Jolly. P.zza Garibaldi, Ore 23.
Info:347/ 7374164; bar_jolly@live.it

Civitella Messer Raimondo
“Meeting-rassegna Sant'Antonio”
Raduno dei gruppi di Sant’Antonio
Abate dai paesi del circondario
per una rassegna di canti popolari.
P.zza Roma. Ore 17.30.
Info: prolococivitellamr@tiscali.it

Teatro “Di Jorio”. Ore 17.30.
Ingresso libero.
Info: atessa21secolo@alice.it

Lama dei Peligni
“Hotel del libero scambio”
Commedia in tre atti
dall’omonima opera di Feydeau.
Sala Polivalente “Del Pizzo”.
Ore 18.00. Info: 320/0135811

Lanciano
“Verdino e il pentolone degli
gnomi”
Spettacolo teatrale per ragazzi.
Teatro Fenaroli. Ore 17.30
0872/717148; 0872/713586

Atessa
“Na femmine chi li baffe”
Teatro dialettale della
compagnia “Villa Martelli” (CH).
Teatro “Di Jorio”. Ore 21.00.
331/5317069; 347/5013923;
info@dragodoro.org

Lanciano
“Chi ha paura muore ogni
giorno”
Spettacolo di e con Giuseppe
Ayala.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
0872/717148; 0872/713586
“Sleepers”
Proiezione film per la
rassegna “Cinestudio divino”.

Atessa
“Il cinema racconta la shoa”
Proiezione del film “L’ORO DI
ROMA”, sul tema del rastrellamento
e la deportazione degli ebrei romani.

“Il viaggio, i padri e
l’appartenenza”
Spettacolo concerto di
PEPPE VOLATRELLI per la
rassegna “Teatri Sonori”.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
0872/717148; 0872/713586
“Il Macero”

Paglieta

Commedia
teatrale da
Nando
Balestrini con
ROBERTO
SOLOFRIA.
Teatro Studio.
Via Santa Maria dei Mesi,12.
Ore 21.00
Info: 340/9775471;
info@teatrostudiolanciano.it

“Essere amici al mondo”
Un evento-ricevimento
incentrato sulle poesie e
canzoni di Bertolt Brecht.
Sede Piccolo teatro del Me-ti.
Via Codacchio, 24. Ore 17.30.
Ingresso libero
Info: 0872/809488;

“Crazy domino” e “Notoria”
dal vivo
Genere metal e rapcore.
C/o Birreria “La porta”. Vico
chiuso di Via Bastioni, 62.
Ore 21.30.
0872/49563; 339/1591945.

“Pulginella contro tutti”
Spettacolo per ragazzi di e
con ROSSELLA GESINI.
Teatro Studio. V. Santa Maria
dei Mesi,12. Ore 18.00
Info: 340/9775471;
info@teatrostudiolanciano.it

posta@piccoloteatrodelmeti.com

Lanciano
“Alba...in musica e parole”
Serata musicale di beneficenza in
favore dell’Associazione per
bambini autisitici.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00.
Info: 346/2441100; 328/3330763.
www.albautismo.it

Lanciano

Santa Maria Imbaro
“Retrogusto”

Lanciano
“Un uomo da record”
Spettacolo
teatrale con
NICOLA
CANONICO
per la regia
di LUCA
MONTI.
Teatro
Fenaroli.
Ore 21.00
0872/717148; 0872/713586

Rassegna cinematografica
accompagnata da
degustazioni a tema.
Appuntamento con il film
“Pranzo reale” di Malcolm
Mowbray (1984).
Degustazioni dello Chef Italo
Ferri della trattoria “Da Ferri”
e vini delle “Cantine Mucci“.
C/o Auditorium Istituto Mario
Negri. Ore 20.30
338/2680783; 0872/714195;
info@calalaenta.com
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TEATRO: TUTTO ESAURITO AL FENAROLI LANCIANO PER
SPETTACOLO AYALA
LANCIANO - C'è il tutto esaurito al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano (Chieti) per l'incontro-spettacolo
che vedrà protagonista il magistrato Giuseppe Ayala, nel pool antimafia di Palermo negli anni '90
insieme ai giudici Falcone e Borsellino.
Lo spettacolo "Chi ha paura muore ogni giorno - I miei anni con Falcone e Borsellino", con
Francesca Ceci domani sera alle 21 al Fenaroli di Lanciano, sarà preceduto da un incontro
promosso dal sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, tra gli studenti delle scuole lancianesi e il giudice
Ayala (dalle 18.30).
"Non ci sono più biglietti disponibili già da lunedì per il quarto appuntamento della stagione di prosa
del Fenaroli", spiegano dal botteghino.
"Lo spettacolo è diviso in tre sezioni: la prima, dedicata ai giudici Falcone e Borsellino e al loro
rapporto con Ayala: per anni - si legge in una nota stampa - condivisero momenti difficili, drammatici
ma entusiasmanti allo stesso tempo; un legame cementato dal trascorrere del tempo lavorando
fianco a fianco, ma anche dai viaggi e dalle serate trascorse assieme fino alla loro tragica
scomparsa".
Nella seconda parte dello spettacolo spazio allo storico maxiprocesso di cui Ayala fu pubblico
ministero.
"Per leggere la sentenza - conclude la nota - servì oltre un'ora: 2.665 anni di condanne al carcere
vennero divisi fra i 360 colpevoli, oltre agli ergastoli per i 19 boss principali. Durante l'ultima sezione
dello spettacolo Ayala affronterà i temi di oggi: le tante indagini ancora aperte, la grande eredità
lasciata da Falcone e Borsellino".
19 Gennaio 2012 - 13:07
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C'e' il tutto esaurito al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano per l'incontro-spettacolo che vedra' protagonista il
magistrato Giuseppe Ayala, nel pool antimafia di Palermo negli anni '90 insieme ai giudici Falcone e Borsellino. Lo
spettacolo - "Chi ha paura muore ogni giorno - I miei anni con Falcone e Borsellino", con Francesca Ceci domani
sera ore 21 Fenaroli di Lanciano - sara' preceduto da un incontro promosso dal sindaco di Lanciano, Mario Pupillo,
tra gli studenti delle scuole di Lanciano e il giudice Ayala (dalle 18.30).
"Non ci sono piu' biglietti disponibili gia' da lunedi' per il quarto appuntamento della stagione di prosa del Fenaroli",
spiegano dal botteghino. "Lo spettacolo e' diviso in tre sezioni: la prima, dedicata ai giudici Falcone e Borsellino e al
loro rapporto con Ayala. Per anni - si legge in una nota stampa - condivisero momenti difficili, drammatici ma
entusiasmanti allo stesso tempo; un legame cementato dal trascorrere del tempo lavorando fianco a fianco, ma anche
dai viaggi e dalle serate trascorse assieme fino alla loro tragica scomparsa".
Nella seconda parte dello spettacolo spazio allo storico maxiprocesso di cui Ayala fu pubblico ministero. "Per leggere
la sentenza servi' oltre un'ora: 2.665 anni di condanne al carcere vennero divisi fra i 360 colpevoli, oltre agli ergastoli
per i 19 boss principali. Durante l'ultima sezione dello spettacolo - conclude la nota - Ayala affrontera' i temi di oggi: le
tante indagini ancora aperte, la grande eredita' lasciata da Falcone e Borsellino".
giovedì 19 gennaio 2012, 12:59

Vedi anche
"Ben Hur - Una storia di ordinaria
periferia" in scena al...
sabato 07 gennaio 2012, 13:11

Lanciano: Giobbe Covatta apre la
stagione teatrale al Fenaroli
martedì 15 novembre 2011, 12:32

Teatro Fenaroli: Ayala, Silvestri e
Covatta nella stagione...
martedì 25 ottobre 2011, 15:41

Il caso Dorian Gray al Fenaroli di
Lanciano
mercoledì 16 febbraio 2011, 10:42

Ornella Muti al teatro di Lanciano
lunedì 29 novembre 2010, 11:54
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Teatro, incontro-spettacolo con Ayala
19 gennaio 2012 @ 09:22 Categoria: Cultura

[1]

Lanciano – Domani 20 gennaio alle ore 21 quarto appuntamento con la Stagione di
Prosa 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In programma un interessante
incontro-spettacolo dal titolo “CHI HA PAURA MUORE OGNI GIORNO – I MIE ANNI
CON FALCONE E BORSELLINO” con Giuseppe Ayala e Francesca Ceci. Dopo quasi
vent’anni dal drammatico 1992 – che ha visto la tragica scomparsa di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino – Giuseppe Ayala ha deciso di raccontare la sua verità,
mettendosi alla prova con un nuovo mezzo comunicativo: il teatro. La storia di quegli
anni e la straordinaria esperienza vissuta al fianco di Falcone e Borsellino (con i quali
condivise la vita professionale quotidiana, ma soprattutto una profonda amicizia),
danno vita ad un “incontro-spettacolo” che pone l’attenzione sulla Sicilia, su Cosa
Nostra, sulla politica e la giustizia italiana di allora…come di oggi. E’ una storia di
vittorie enormi, di alcuni fallimenti, di speranze deluse e tanti luoghi comuni, primo
fra i quali che “le stragi fermarono il pool anti-mafia”. “Il nostro lavoro non si arrestò per la reazione di Cosa
Nostra; noi fummo fermati da pezzi delle istituzioni dello Stato! E’ venuto il momento di chiarirlo” (G.Ayala).
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Al teatro Fenaroli di Lanciano il 20 gennaio arriverà Giuseppe
Ayala, l'ex giudice del pool antimafia voluto da Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, che porterà in scena lo spettacolo "Chi ha
paura muore ogni giorno - I miei anni con Falcone e Borsellino".
Giuseppe Maria Ayala è nato a Caltanissetta il 18 maggio 1945.
Dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita all'Università degli
Studi di Palermo, ha esercitato la professione di sostituto
procuratore della Repubblica, ed è stato pm al primo
maxiprocesso, diventando poi Consigliere di Cassazione.
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