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Mercoledì 25 gennaio alle ore 21.00 nell’ambito del Cartellone 2011/2012 del Teatro Fenaroli
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by Giovanna D’Angelo
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Mercoledì 25 gennaio a LANCIANO
LANCIANO - Mercoledì 25 gennaio 2012 alle 21, nell’ambito del Cartellone 2011/2012 del Teatro
Fenaroli di Lanciano (Chieti) andrà in scena una brillante commedia dal titolo Un uomo da record!
con Nicola Canonico, Chrystel Thieriot, Enrico Franchi, Vania Della Bidia per la regia di Luca
Monti.
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Spettacoli

il

26/11/2011

ore

21:00

via dei Frentani, 66034 LANCIANO (CH)
Andrà in scena il prossimo 26 novembre al Teatro Fenaroli di Lanciano "Un Uomo da Record", protagonista
principale è Nicola Canonico
Nicola Canonico è reduce dai successi teatrali con "Un minuto di silenzio" e "Non lo dico a nessuno" ed ora è
protagonista di questa commedia comico-sentimentale scritta a quattro mani con Luca Monti che ne firma
anche la regia. Veste i panni di un single incallito, Achille, alle prese con il mondo delle donne e l'amore:
l'intramontabile mito di Giacomo Casanova fa di nuovo centro! Il desiderio anzi lo scopo ed il chiodo fisso di
una vita per Achille? Superare proprio i "primati" di Casanova, cioè le 1122 donne conquistate ed amate.
Le donne per lui? Una vera ossessione, un traguardo da raggiungere per ambire al titolo di "nuovo
casanova".
Riuscirà nella sua impresa? Non vogliamo anticipare troppo della trama lasciando al pubblico il piacere di
scoprire come la storia si evolverà. Accenniamo solo che i protagonisti si ritroveranno coinvolti in un gioco di
intrighi, malintesi e continui colpi di scena.
Lo spettacolo è caratterizzato da vari intermezzi musicali in cui Canonico si cimenta anche come ballerino.
Sul palco con lui ci saranno Cecilia Taddei, Enrico Franchi e Vania Della Bidia.
Proprio le protagoniste femminili sono al centro della storia, un vero turbinio di passioni che si intrecciano e

Meteo Oggi Pescara

mal d'amore.
Si parla di un momento preciso che arriva nella vita di un uomo, nonostante la sua fama da grande
conquistatore e spaccone: prendere la decisione di stare accanto ad una donna ed avere una famiglia in
un'epoca difficile come quella di oggi.
"Un uomo da record" è una commedia fresca e cucita addosso a Canonico, perfetto nel ruolo di novello
Casanova.
Attore di grande fascino, amatissimo dalle donne, nasce ad Avella nel 1976 ed è lanciato dal concorso "Il più
bello d'Italia" nel 2001 dove arriva secondo.
Studia poi recitazione e frequenta laboratori di teatro pagandosi gli studi facendo il modello.

Rovesci isolati
Giovedì

Nel 2003 debutta a teatro e da lì inizia una brillante carriera: cinema e televisione oltre che teatro.
Partecipa a serie tv di successo come "Orgoglio", "Donne sbagliate", "Il Giudice Mastrangelo 2" ed anche al
reality show "L'Isola dei famosi 5" che gli regala grande popolarità.

7°C Poco nuvoloso

Venerdì

Sul grande schermo lo troviamo, fra gli altri, in "Il mio miglior nemico" di Carlo Verdone, "Maradona, La
mano de Dios" di Marco Risi, "Milano-Palermo: il ritorno" e "Le Ultime 56 ore" di Claudio Fragasso.
Il biglietto per lo spettacolo di Lanciano costerà 12 euro.
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"Un uomo da record" al teatro Fenaroli di Lanciano con
Nicola Canonico
Domani sera alle ore 21, presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, andrà
in scena la commedia "Un uomo da record", con Nicola Canonico,
Chrystel Thieriot, Enrico Franchi e Vania Della Bidia, per la regia di
Luca Monti. Il mito intramontabile di Giacomo Casanova colpisce
ancora: Achille (Nicola Canonico) è un single incallito, di bell'aspetto.
Da sempre insegue il suo mito e i suoi numeri: superare 1.122 donne
conquistate e amate, come sottolinea molto spesso al suo amico
Alfredo (Enrico Franchi), legato a doppio filo alla sua amata futura
moglie Amalia (Chrystel Thierot). Ma non è felice, Achille: i numeri, le
prestazioni, le ansie delle donne non lo mettono a suo agio, perché
soprattutto non è cresciuto. Ha i numeri ma non ha la testa: deve
trovare la sua vera anima, non importa se gemella, ma sicuramente
che lo apprezzi e che lo faccia sentire uomo con le sue responsabilità.

Gli articoli più letti
Lanciano, si alza il sipario sulla stagione
teatrale 2010-2011
Una stagione teatrale in grande stile
quella che il Comune di Lanciano e la
deputazione hanno messo in cantiere
per il cartellone 2010-2011 ...
LANCIANO, IL PANATHLON RICORDA
ROCKY MARCIANO CON NINO BENVENUTI
Si conclude domani, presso il palazzo
degli Studi di Lanciano, l'iniziativa
promossa dal Panathlon International
Club in collaborazione con ...
IN ABRUZZO IL 10% DEI CANI SONO
COLPITI DA LEISHMANIOSI
Abruzzo a rischio leishmaniosi: in alcune
aree della regione, soprattutto nel
pescarese, circa il 10% dei cani è affetto
da leishmaniosi, un...
Bari, il cadavere è proprio quello di
Roberto Straccia
Il cadavere in avanzato stato di
decomposizione scoperto stamani sugli
scogli a nord di Bari sarebbe proprio
quello del povero Roberto Stra...
Nina Senicar per i 15 anni di “Weekend
& Dintorni”
Si terrà venerdì 30 luglio a partire dalle
ore 20.30, presso il Babaloo di Porto
Potenza Picena (MC), la festa per i 15
anni del format tv “...
Apre a Pechino la mostra su Rocky Marciano
Ripa Teatina e il suo campione più rappresentativo,
Rocky Marciano, sbarcano a Pechino: con l’inizio
ufficiale dei Giochi della XXIX Olimpia...
Addio a Paola Giampaolo
Paola Giampaolo, collaboratrice di
AbruzzoBlog.it, ci ha lasciati. Così,
all'improvviso. Ieri sera, a causa di un
infarto fulminante, Paola ...
Chieti, aggressione omofoba in piazza San Giustino
Aggrediti e insultati in pieno centro, a Chieti, perchè
omosessuali. E' successo ieri sera in piazza San Giustino.
Tre giovani teatini si so...
Nadia Rinaldi è ormai una cittadina pescarese
L’attrice romana Nadia Rinaldi è stata ricevuta ieri
mattina dal sindaco di Pescara Luciano D’Alfonso per un

Scritto da Luca Monti e dallo stesso Nicola Canonico, tratteggia un
momento della vita di un uomo molto preciso, nonostante l'iperbole
delle centinaia di donne conquistate e da spaccone: il momento della
scelta, di decidere per tutta la vita di stare accanto ad una donna per un preciso scopo, quello della
famiglia. Se è difficile per le donne, lo è altrettanto per gli uomini, considerando che la nostra epoca
punta molto a tenere il maschio bambino per propinargli il consumo dei giocattoli tecnologici. Le
protagoniste femminili dello spettacolo non sono un contorno ma un vero asse sul quale ruotano molte
scelte: l'incontro tra Achille e la splendida Anastasia (Vania Della Bidia) scatena il turbinio di passione e
mal d'amore che li accompagnerà fino al loro completo amore; Amalia tiene al guinzaglio Alfredo e
rappresenta quella forza femminile che consente molto spesso alle famiglie di andare avanti anche
quando non hanno più energia interna. Infine, le varie compagne di Achille sono interpretate da
Francesca Formisano e Chiara Graziano, brave nell'interpretare vari soggetti di diverse classi culturali e
con i tipici accenti regionali ed ancora più brave come ballerine. Biglietti in vendita presso il botteghino
del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e su www.teatrofenaroli.it.
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LANCIANO - CON NICOLA CANONICO MERCOLEDÌ 25 GENNAIO ALLE ORE 21
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LANCIANO - Mercoledì 25 gennaio alle ore 21.00
nell’ambito

del

Cartellone

2011/2012

del

Teatro

Fenaroli di Lanciano andrà in scena una brillante
commedia dal titolo “Un uomo da record!” con Nicola
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Canonico, Chrystel Thieriot, Enrico Franchi, Vania
Della Bidia per la regia di Luca Monti.
Il mito intramontabile di Giacomo Casanova colpisce
ancora:

Achille

(Nicola Canonico) è

un single

incallito, di bell'aspetto. Da sempre insegue il suo
mito e i suoi numeri: superare 1122 donne
conquistate e amate, come sottolinea molto spesso al
suo amico Alfredo (Enrico Franchi), legato a doppio
filo alla sua amata futura moglie Amalia (Chrystel Thierot).
Ma non è felice Achille: i numeri, le prestazioni, le ansie delle donne non lo mettono a suo agio, perchè
soprattutto non è cresciuto. Ha i numeri ma non ha la testa: deve trovare la sua vera anima, non
importa se gemella, ma sicuramente che lo apprezzi e che lo faccia sentire uomo con le sue
responsabilità .
Questa è la trama di Un uomo da record, la commedia fresca in scena in tutti i Teatri a partire da
ottobre 2011¦Scritto da Luca Monti e dallo stesso Nicola Canonico, tratteggia un momento della vita di
un uomo molto preciso, nonostante l'iperbole delle centinaia di donne conquistate e da spaccone: il
momento della scelta, di decidere per tutta la vita di stare accanto ad una donna per un preciso scopo,
quello della famiglia. Se è difficile per le donne, lo è altrettanto per gli uomini, considerando che la
nostra epoca punta molto a tenere il maschio bambino per propinargli il consumo dei giocattoli
tecnologici.
Le protagoniste femminili dello spettacolo non sono un contorno ma un vero asse sul quale ruotano
molte scelte: l'incontro tra Achille e la splendida Anastasia (Vania Della Bidia) scatena il turbinio di
passione e mal d'amore che li accompagnerà fino al loro completo amore; Amalia tiene al guinzaglio
Alfredo e rappresenta quella forza femminile che consente molto spesso alle famiglie di andare avanti
anche quando non hanno piÃ¹ energia interna.
Infine, le varie compagne di Achille sono interpretate da Francesca Formisano e Chiara Graziano, brave
nell'interpretare vari soggetti di diverse classi culturali e con i tipici accenti regionali ed ancora più brave
come ballerine..
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Un uomo da record! in scena al Fenaroli
Con Nicola Canonico mercoledì 25 gennaio alle ore 21

LANCIANO - Mercoledì 25 gennaio alle ore 21.00 nell’ambito del Cartellone
2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano andrà in scena una brillante
commedia dal titolo “Un uomo da record!” con Nicola Canonico, Chrystel
Thieriot, Enrico Franchi, Vania Della Bidia per la regia di Luca Monti. Il mito
intramontabile di Giacomo Casanova colpisce ancora: Achille (Nicola
Canonico) è un single incallito, di bell'aspetto. Da sempre insegue il suo mito e i
suoi numeri: superare 1122 donne conquistate e amate, come sottolinea molto
spesso al suo amico Alfredo (Enrico Franchi), legato a doppio filo alla sua amata
futura moglie Amalia (Chrystel Thierot). Ma non è felice Achille: i numeri, le
prestazioni, le ansie delle donne non lo mettono a suo agio, perchè soprattutto
non è cresciuto. Ha i numeri ma non ha la testa: deve trovare la sua vera anima,
non importa se gemella, ma sicuramente che lo apprezzi e che lo faccia sentire
uomo con le sue responsabilità . Questa è la trama di Un uomo da record, la
commedia fresca in scena in tutti i Teatri a partire da ottobre 2011¦Scritto da
Luca Monti e dallo stesso Nicola Canonico, tratteggia un momento della vita di
un uomo molto preciso, nonostante l'iperbole delle centinaia di donne
conquistate e da spaccone: il momento della scelta, di decidere per tutta la vita
di stare accanto ad una donna per un preciso scopo, quello della famiglia. Se è
difficile per le donne, lo è altrettanto per gli uomini, considerando che la nostra
epoca punta molto a tenere il maschio bambino per propinargli il consumo dei
giocattoli tecnologici. Le protagoniste femminili dello spettacolo non sono un
contorno ma un vero asse sul quale ruotano molte scelte: l'incontro tra Achille e
la splendida Anastasia (Vania Della Bidia) scatena il turbinio di passione e mal
d'amore che li accompagnerà fino al loro completo amore; Amalia tiene al
guinzaglio Alfredo e rappresenta quella forza femminile che consente molto
spesso alle famiglie di andare avanti anche quando non hanno piÃ¹ energia
interna. Infine, le varie compagne di Achille sono interpretate da Francesca
Formisano e Chiara Graziano, brave nell'interpretare vari soggetti di diverse
classi culturali e con i tipici accenti regionali ed ancora più brave come
ballerine..
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Mercoledì 25 gennaio alle ore 21.00 nell’ambito del Cartellone
2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano andrà in scena una
brillante commedia dal titolo “Un uomo da record!” con Nicola
Canonico, Chrystel Thieriot, Enrico Franchi, Vania Della Bidia per
la regia di Luca Monti.
Il mito intramontabile di Giacomo Casanova colpisce ancora:
Achille (Nicola Canonico) è un single incallito, di bell'aspetto. Da
sempre insegue il suo mito e i suoi numeri: superare 1122 donne
conquistate e amate, come sottolinea molto spesso al suo amico
Alfredo (Enrico Franchi), legato a doppio filo alla sua amata futura
moglie Amalia (Chrystel Thierot). Ma non è felice Achille: i numeri,
le prestazioni, le ansie delle donne non lo mettono a suo agio,
perché soprattutto non è cresciuto. Ha i numeri ma non ha la testa:
deve trovare la sua vera anima, non importa se gemella, ma
sicuramente che lo apprezzi e che lo faccia sentire uomo con le
sue responsabilità. Questa è la trama di Un uomo da record, la commedia fresca in scena in tutti i Teatri
a partire da ottobre 2011…Scritto da Luca Monti e dallo stesso Nicola Canonico, tratteggia un
momento della vita di un uomo molto preciso, nonostante l'iperbole delle centinaia di donne conquistate
e da spaccone: il momento della scelta, di decidere per tutta la vita di stare accanto ad una donna per
un preciso scopo, quello della famiglia. Se è difficile per le donne, lo è altrettanto per gli uomini,
considerando che la nostra epoca punta molto a tenere il maschio bambino per propinargli il consumo
dei giocattoli tecnologici. Le protagoniste femminili dello spettacolo non sono un contorno ma un vero
asse sul quale ruotano molte scelte: l'incontro tra Achille e la splendida Anastasia (Vania Della Bidia)
scatena il turbinio di passione e mal d'amore che li accompagnerà fino al loro completo amore; Amalia
tiene al guinzaglio Alfredo e rappresenta quella forza femminile che consente molto spesso alle famiglie
di andare avanti anche quando non hanno più energia interna. Infine, le varie compagne di Achille sono
interpretate da Francesca Formisano e Chiara Graziano, brave nell'interpretare vari soggetti di diverse
classi culturali e con i tipici accenti regionali ed ancora più brave come ballerine.. Biglietti in vendita
presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e su www.teatrofenaroli.it
lunedì 23 gennaio 2012, 12:36

Al teatro Fenaroli di Lanciano, lo
spettacolo dialettale...
venerdì 13 gennaio 2012, 12:03
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Lanciano: Giobbe Covatta apre la
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martedì 15 novembre 2011, 12:32
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"Che Faccia ... Faccio?": al Teatro Fenaroli di Lanciano
Il prossimo 25 gennaio in scena la commedia con Nicola
Canonico

LANCIANO (CH) - Andrà in scena il prossimo 25 gennaio
al Teatro Fenaroli di Lanciano “Che faccia ....... faccio?”
con Nicola Canonico. L’attore è reduce dai successi
teatrali con “Un minuto di silenzio” e “Non lo dico a
nessuno” ed ora è protagonista di questa commedia
comico-sentimentale scritta a quattro mani con Luca
Monti che ne firma anche la regia.

Dotato di grande fascino, amatissimo dalle donne,
Canonico nasce ad Avella nel 1976 ed è lanciato dal
concorso “Il più bello d’Italia” nel 2001 dove arriva
secondo.

Studia poi recitazione e frequenta laboratori di teatro pagandosi gli studi facendo il modello. Nel 2003
debutta a teatro e da lì inizia una brillante carriera: cinema e televisione oltre che teatro. Partecipa a serie
tv di successo come “Orgoglio”, “Donne sbagliate”, “Il Giudice Mastrangelo 2” ed anche al reality show
“L’Isola dei famosi 5” che gli regala grande popolarità. Sul grande schermo lo troviamo, fra gli altri, in
“Il mio miglior nemico” di Carlo Verdone, “Maradona, La mano de Dios” di Marco Risi, “MilanoPalermo: il ritorno” e “Le Ultime 56 ore” di Claudio Fragasso.

In “Che faccia ....... faccio?” Canonico veste i panni di un single incallito, Achille, alle prese con il mondo
delle donne e l’amore: l’intramontabile mito di Giacomo Casanova fa di nuovo centro! Il desiderio anzi
lo scopo ed il chiodo fisso di una vita per Achille? Superare proprio i “primati” di Casanova, cioè le
1122 donne conquistate ed amate.

Le donne per lui? Una vera ossessione, un traguardo da raggiungere per ambire al titolo di “nuovo
casanova”.
Riuscirà nella sua impresa? Non vogliamo anticipare troppo della trama lasciando al pubblico il piacere
di scoprire come la storia si evolverà. Accenniamo solo che i protagonisti si ritroveranno coinvolti in un
gioco di intrighi, malintesi e continui colpi di scena.

Lo spettacolo è caratterizzato da vari intermezzi musicali in cui Canonico si cimenta anche come
ballerino. Sul palco con lui ci saranno Cecilia Taddei, Enrico Franchi e Vania Della Bidia.
Proprio le protagoniste femminili sono al centro della storia, un vero turbinio di passioni che si
intrecciano e mal d’amore.

Si parla di un momento preciso che arriva nella vita di un uomo, nonostante la sua fama da grande
conquistatore e spaccone: prendere la decisione di stare accanto ad una donna ed avere una famiglia in
un’epoca difficile come quella di oggi. “Che faccia ....... faccio?” è una commedia fresca e cucita addosso
a Canonico, perfetto nel ruolo di novello Casanova.

Il biglietto per lo spettacolo di Lanciano costerà 12 euro. Per info contattare direttamente il Teatro
Fenaroli: 0872 717148 - 0872 713586.
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