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

eventi@sangroaventino.it

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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Il primo blog dedicato a Lanciano e area frentana

sabato 21 gennaio 2012
A teatro con mamma e papà sbarca a Lanciano:
domani c’è “Verdino e il pentolone degli gnomi”
Domani
parte
anche a
Lanciano ‘A
teatro con
mamma e
papà’, la
più
significativa
rassegna
abruzzese
di teatro
ragazzi
organizzata da L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione in
collaborazione con le rispettive municipalità. Al Teatro Comunale
“Fedele Fenaroli” di Lanciano andrà in scena alle ore 17.30
“Verdino e il pentolone degli gnomi”, una produzione Teatro Evento
di Vignola in collaborazione con l’associazione Famiglie Neurologia
Pediatrica (Fa.Ne.P.) che affronta il tema della malattia associato a
quello dell'amicizia, della solidarietà e della responsabilità nei
confronti di chi soffre o è meno fortunato di noi come, per
l'appunto, i piccoli degenti di un ospedale pediatrico. Per ulteriori
informazioni si può chiamare il numero 349.1504259, oppure si
può mandare una mail a luovo@live.it o ancora visitare il sito
Internet www.teatroluovo.it.

Pubblicato da Abruzzo Blog a 06:20
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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
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Atene, che nella sua carriera di
maratoneta ha conquistato moltissimi
...
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''Verdino ed il pentolone degli gnomi'' in scena al Fenaroli
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LANCIANO - DOMANI ALLE 17,30 NELLA AMBITO DELLA STAGIONE DI TEATRO PER RAGAZZI

Dai, vota anche tu!!! Votato 0/5 (0 Voti)
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By Redcan

LANCIANO - Domenica 22 gennaio alle 17.30 prende il
via presso il Teatro Fenaroli di Lanciano la nuova

Tempo Min Max
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2 11

Martedì

2 8

Mercoledì

-0 5

edizione di "A teatro con mamma e papà " , stagione
di teatro ragazzi organizzata da L'Uovo Teatro Stabile
di Innovazione in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale. Lanciano va così ad aggiungersi ad Atri,
Casalbordino, Città Sant'Angelo, L'Aquila e Pineto
nella programmazione domenicale.
Il primo spettacolo della rassegna si intitola
"VERDINO E IL PENTOLONE DEGLI GNOMI" , una
produzione Teatro Evento di Vignola in collaborazione

Ti Piace PagineAbruzzo

Allora contribuisci al tuo sito
con una donazione, anche di
€1!

Immagini Casuali
Partners

con Fa.Ne.P.
La storia di Verdino è tratta dall'omonima fiaba del pediatra Francesco Cecere inserita nel libro ''Le
favole del dottore'' in cui sono raccolti i migliori racconti scritti da personale medico e paramedico e
selezionati tra gli oltre 500 lavori pervenuti da tutta Italia in occasione di un concorso letterario indetto
dall'Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica (Fa.Ne.P.). I proventi derivati dalla vendita dei libro e
parte degli incassi dello spettacolo, vanno a sostegno delle attivitÃ scientifiche e assistenziali dei
Reparto di Neurologia Pediatrica della Clinica Gozzadini, presso il Policlinico Sant'Orsola in Bologna.
Attraverso la storia dell'elfo Verdino, alle prese con un albero infestato dai vermi, lo spettacolo affronta
il tema della malattia associato a quello dell'amicizia, della solidarietà e della responsabilità nei
confronti di chi soffre o è meno fortunato di noi come, per l'appunto, i piccoli degenti di un ospedale
pediatrico.
Tre attori, animano con parole, oggetti, pupazzi e burattini, quest'incredibile avventura tra foreste,
montagne e laghi incantati, eppure molto più vicini di quanto non si creda alla farmacia del nostro paese
o della nostra città .
21.01.12 10:14 - REDCAN - LETTO 247
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Tu Sei Qui : NewsAbruzzo » Brevi » A Teatro Con Mamma E Papà Si Trasferisce A Lanciano
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Inserito venerdì, 20 gen 2012 da Marco in Brevi Tags: a teatro con mamma e papà, fenaroli,
lanciano, Verdino e il Pentolone degli Gnomi
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primo spettacolo della
rassegna, intitolato
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Domenica 22 gennaio alle 17.30 prende il via presso il Teatro Fenaroli di Lanciano la nuova
edizione di “A teatro con mamma e papà”, stagione di teatro ragazzi organizzata da L’Uovo
Teatro Stabile di Innovazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Lanciano
va così ad aggiungersi ad Atri, Casalbordino, Città Sant’Angelo, L’Aquila e Pineto nella
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programmazione domenicale.

Nominati i due

Il primo spettacolo della rassegna si intitola “VERDINO E IL PENTOLONE DEGLI GNOMI”,
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una produzione Teatro Evento di Vignola in collaborazione con Fa.Ne.P.
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"A teatro con mamma e papà" si sposta a Lanciano e Pineto - Cultura e ...
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Domenica prossima parte anche a Lanciano e Pineto A teatro
con mamma e papà, la più significativa rassegna abruzzese di
teatro ragazzi organizzata da L’Uovo Teatro Stabile di
Innovazione in collaborazione con le rispettive municipalità.
Al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano andrà in scena
alle ore 17.30 “Verdino e il pentolone degli gnomi”, una
produzione Teatro Evento di Vignola in collaborazione con
l’associazione Famiglie Neurologia Pediatrica (Fa.Ne.P.) che
affronta il tema della malattia associato a quello dell'amicizia, della
solidarietà e della responsabilità nei confronti di chi soffre o è
meno fortunato di noi come, per l'appunto, i piccoli degenti di un ospedale pediatrico.
Nella Sala Polifunzionale di Pineto, invece, alle ore 17.00 la compagnia pugliese Burattini al chiaro di Luna porterà
in scena “Pulcinella dalla brace alla padella”, spettacolo che attinge alle storie e alle tecniche di animazione
tradizionali italiane, raccontando una delle incredibili avventure della maschera napoletana. Appuntamento con il
teatro anche per i bimbi aquilani: al Ridotto del Teatro Comunale, ore 17.00, andrà in scena “La principessa e il
soldato”, produzione de L’Uovo ispirata all’antica fiaba russa raccolta da Aleksandr Nikolaevic Afanasjev. Per
ulteriori informazioni si possono chiamare i numeri 0862.1960851 e 346.0067185 per L’Aquila, 349.1504259 per
Lanciano e Pineto, oppure si può mandare una mail a luovo@live.it o ancora visitare il sito www.teatroluovo.it.
venerdì 20 gennaio 2012, 11:49

Vedi anche
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15...
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TEATRO - Domenica prossima parte anche a Lanciano e Pineto A teatro con mamma e papà, la più significativa rassegna abruzzese di teatro ragazzi organizzata da L’Uovo Teatro
Stabile di Innovazione in collaborazione con le rispettive municipalità.

Al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano andrà in scena alle ore 17.30 “Verdino e il pentolone degli gnomi”, una produzione Teatro Evento di Vignola in collaborazione
con l’associazione Famiglie Neurologia Pediatrica (Fa.Ne.P.) che affronta il tema della malattia associato a quello dell'amicizia, della solidarietà e della responsabilità nei confronti
di chi soffre o è meno fortunato di noi come, per l'appunto, i piccoli degenti di un ospedale pediatrico.

Nella Sala Polifunzionale di Pineto, invece, alle ore 17.00 la compagnia pugliese Burattini al chiaro di Luna porterà in scena “Pulcinella dalla brace alla padella”, spettacolo che
attinge alle storie e alle tecniche di animazione tradizionali italiane, raccontando una delle incredibili avventure della maschera napoletana.

Appuntamento con il teatro anche per i bimbi aquilani: al Ridotto del Teatro Comunale, ore 17.00, andrà in scena “La principessa e il soldato”, produzione de L’Uovo ispirata
all’antica fiaba russa raccolta da Aleksandr Nikolaevic Afanasjev.

Per ulteriori informazioni si possono chiamare i numeri 0862.1960851 e 346.0067185 per L’Aquila, 349.1504259 per Lanciano e Pineto, oppure si può mandare una mail a
luovo@live.it o ancora visitare il sito www.teatroluovo.it
20-01-2012
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