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Sara' l'attore comico napoletano Giobbe Covatta ad aprire la
stagione di prosa 2011-2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano con
lo spettacolo 'Recital'.
L'appuntamento e' per giovedi' 17 novembre alle ore 21 nella sala
1 del cinema Ciakcity di Lanciano in via Bellisario, nel quartiere
Santa Rita.
La location e' stata scelta in considerazione del vasto richiamo
che avra' lo spettacolo - la sala 1 puo' ospitare fino a 750
spettatori, mentre il Fenaroli si ferma a 350 - anche grazie al
prezzo 'simbolico' del biglietto di ingresso (10 euro) proposto
dall'assessorato alle Politiche Sociali del comune di Lanciano.
L'intenzione e' quella di favorire "una grande partecipazione di
pubblico per sensibilizzare la cittadinanza al tema dei diritti
dell'infanzia che lo stesso Giobbe Covatta da anni porta avanti",
si legge nella nota dell'ufficio stampa del Teatro Fenaroli. "Il periodo scelto per lo spettacolo di questo grande
comico, infatti, non e' casuale: in questa settimana si celebra l'anniversario della Convenzione ONU sui Diritti
dell'infanzia, il piu' completo ed importante strumento normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti
dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989". Nello spettacolo
'Recital' Giobbe Covatta accompagnera' il pubblico in un viaggio attraverso l'Europa, parlando dei diversi popoli che
lo abitano e dei loro territori.
I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro Fenaroli dal lunedi' al venerdi' dalla 16.30 alle 19.30 e su
www.teatrofenaroli.it .
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di Filippo Marfisi Giovedì 17 Novembre ore 18.30 presso il Polo Tecnico della

Provincia di Chieti si terrà un incontro pubblico organizzato dal circolo di
Chieti di Sinistra Ecologia Libertà dal titolo: “Le primavere arabe” con la
partecipazione di Giuliana Sgrena, giornalista de Il Manifesto e componente
della direzione nazionale di SEL. Tale incontro

sarà l’occasione di discutere con Giuliana dei recenti accadimenti nei
paesi del Nord Africa, dallla rivolta di Piazza Taharir, fino ad arrivare
alla Guerra in Libia e alle recenti elezioni in Tunisia che hanno visto
l’affermazione del partito islamico moderato Ennahdha.
Debutta “Il Malato Immaginario” al Fenaroli, il nuovo
spettacolo di Stefano Angelucci Marino
Debutta mercoledì 16 novembre 2011 alle ore 21 presso il Teatro
Fenaroli di Lanciano “Il Malato Immaginario” da Molière, il nuovo
spettacolo di Stefano Angelucci Marino coprodotto dal Teatro Stabile
d’Abruzzo e dal Teatro del Sangro. “Il Malato Immaginario” è il
primo spettacolo della VI stagione di teatro contemporaneo “Teatri
Randagi”, inserita all’interno del cartellone ufficiale del Teatro
Fenaroli. “Il Malato Immaginario” è stato allestito con la regia di
Stefano Angelucci Marino (foto a sinistra), gli attori in scena sono
Tommaso Bernabeo, Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino,
suoni e luci a cura di Globster e scene realizzate da Artibò.
Verrà inaugurato da Stefano Benni il IX Festival delle
Letterature dell’Adriatico a Pescara.
Domani mercoledì 16 novembre alle 18,30 la kermesse si aprirà,
presso l’auditorium Leonardo Petruzzi di via delle Caserme, con i
saluti introduttivi degli organizzatori del Festival Vincenzo D’Aquino
e Giovanni Di Iacovo; di Elena Seller, assessore alla cultura del Comune di Pescara; e di Licio Di
Biase, consigliere del consiglio comunale di Pescara. Alle 19 il giornalista Oscar Buonamano
condurrà, alla presenza dell’autore, la presentazione del libro di Stefano Benni “La traccia
dell’angelo”. Lo scrittore più ironico d’Italia scrive stavolta una storia intima e delicata in cui il Benni
gioioso e scoppiettante che tutti abbiamo imparato a conoscere fin dai tempi di “Bar Sport”, vero e
proprio classico della narrativa umoristica italiana, veste i panni più dismessi e si cimenta con una
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trama forte e un ritmo alto senza perdere mai colpi. In costante equilibrio tra reale e surreale,
proponendo riflessioni morbide ma molto suggestive, graffianti e visionarie, Stefano Benni racconta la
storia di Morfeo e della sua malattia, realizzando una vera e propria denunzia poetica indirizzata
contro lo strapotere dell’industria delle cure e di certa medicina. Genio della satira italiana, Stefano
Benni è scrittore, poeta, e autore di poemi satirici, di testi per il teatro e per la televisione, di
sceneggiature e di articoli giornalistici per periodici e quotidiani, da “Panorama” a “Repubblica”, da
“Il manifesto” al francese “Libération”. Ha scritto numerosi romanzi e antologie di racconti di
successo, tra i quali “Bar Sport”, “Elianto”, “Terra!”, “La compagnia dei Celestini”, “Baol”,
“Saltatempo” (Premio Bancarella 2001), “Margherita Dolcevita” e “Il bar sotto il mare”. È ideatore
della “Pluriversità dell’Immaginazione” e dal 1999 cura la consulenza artistica del festival
internazionale del jazz “Rumori mediterranei” di Roccella Jonica. Il IX Festival delle Letterature
dell’Adriatico animerà le vie del centro storico e del centro urbano di Pescara fino a domenica 20
novembre 2011. Il programma, scandito giorno per giorno, è su www.festivaldelleletterature.com e
vede per protagonisti autori nazionali e regionali, con numerose incursioni nel mondo
enogastronomico, artistico e musicale del panorama locale. L’ideazione e la direzione artistica del
Festival è di Giovanni Di Iacovo e di Vincenzo D’Aquino. Il Festival è organizzato dall’agenzia di
comunicazione culturale Mente Locale e gode del sostegno del Comune di Pescara e della Presidenza
del Consiglio della Regione Abruzzo. L’edizione 2011 ha come main sponsor il Città Sant’Angelo
Outlet Village, è affiancata da partner come Torri Camuzzi, Scuola Internazionale di Comics, La
Feltrinelli e l’associazione Vignaioli d’Abruzzo ed è sostenuta anche da sponsor privati come Coop
Adriatica, CGIL Abruzzo, Il Centro, Rotary Club Pescara Ovest, Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo,
Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, Porto Turistico Marina di
Pescara, Jayson’s Irish Pub, Geosis Viaggi, Health Project, Isidoro Gallery e Schirato Hotels.
Giobbe Covatta inaugura la stagione di Prosa al Fenaroli di Lanciano
Giovedì 17 novembre alle ore 21 primo eccezionale appuntamento con la Stagione di Prosa 2011/2012
del Teatro Fenaroli di Lanciano. Ad aprire il cartellone sarà Giobbe Covatta (foto al centro) con un
esilarante Recital; lo spettacolo, considerando il vasto richiamo che avrà, si svolgerà alla Sala 1 del
Ciakcity di Lanciano in via Bellisario. Simbolico il prezzo del biglietto di ingresso a 10 Euro – su
proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano – scelto per favorire una
grande partecipazione di pubblico al fine di sensibilizzare la cittadinanza al tema dei diritti
dell’infanzia, che Giobbe Covatta da anni porta avanti. Il periodo scelto per lo spettacolo di questo
grande comico, infatti, non è casuale: in questa settimana si celebra l’anniversario della Convenzione
ONU sui Diritti dell’infanzia, il più completo ed importante strumento normativo internazionale di
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20 Novembre del 1989.
Convegno a Vasto sulla Sicurezza
Venerdì prossimo, presso l’Aula Magna del Tribunale di Vasto, con inizio alle ore 18, si svolgerà il 3^
Convegno sulla Sicurezza, organizzato dal Comitato Cittadino per la Sicurezza e la Legalità. Ai lavori
interverranno il Sorrosegretario alla Giustizia, Giaomo Calliendo, il responsabile Nazionale Giustizia
del PD, Lanfranco Tenaglia e Cristian Lalla, della CEO di Spindoctoring, che ha elaborato il
sondaggio sulla percezione della sicurezza nel territorio vastese che sarà reso pubblico nel corso del
convegno. I Lavori saranno moderati dall’Avv. Gianpaolo Di Marco, del Foro di Vasto. La
partecipazione al convegno dà diritto al rilascio di crediti formativi.
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LANCIANO: GIOVEDI' SHOW DEL COMICO GIOBBE COVATTA

LANCIANO - Primo appuntamento con la Stagione di prosa 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano
(Chieti), giovedì 17 novembre alle 21.
Ad aprire il cartellone sarà Giobbe Covatta con un esilarante recital.
Lo spettacolo, considerando il vasto richiamo che avrà, si svolgerà nella sala 1 del Ciakcity di Lanciano in via
Bellisario.
Simbolico il prezzo del biglietto di ingresso a 10 euro, su proposta dell’assessorato alle Politiche sociali del
Comune di Lanciano, scelto per favorire una grande partecipazione di pubblico al fine di sensibilizzare la
cittadinanza al tema dei diritti dell’infanzia, che Giobbe Covatta da anni porta avanti.
Il periodo scelto per lo spettacolo del comico, infatti, non è casuale: in questa settimana si celebra
l’anniversario della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, il più completo ed importante strumento
normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, approvata dall'assemblea generale
delle Nazioni unite il 20 Novembre del 1989.
Un nuovo testo per Giobbe Covatta dopo la trilogia teatrale composta dagli apprezzatissimi titoli Melanina e
Varechina, Seven e Trenta.
Il comico napoletano torna a teatro per accompagnarci in un viaggio attraverso il nostro continente,
parlandoci dei diversi popoli che lo abitano e dei loro territori.
I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30
e sul sito www.teatrofenaroli.it.
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TEATRO

GIOBBE COVATTA INAUGURA LA STAGIONE DI PROSA
2011/2012 DEL TEATRO FENAROLI DI LANCIANO

(ASTRA) - 15 nov - Giovedì 17 novembre alle ore 21.00 primo
eccezionale appuntamento con la Stagione di Prosa 2011/2012 del Teatro
Fenaroli di Lanciano. Ad aprire il cartellone sarà Giobbe Covatta con un
esilarante Recital; lo spettacolo, considerando il vasto richiamo che avrà,
si svolgerà alla Sala 1 del Ciakcity di Lanciano in via Bellisario. Simbolico
il prezzo del biglietto di ingresso a 10 Euro - su proposta dell’Assessorato
alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano - scelto per favorire una
grande partecipazione di pubblico al fine di sensibilizzare la cittadinanza
al tema dei diritti dell’infanzia, che Giobbe Covatta da anni porta avanti. Il
periodo scelto per lo spettacolo di questo grande comico, infatti, non è casuale: in questa
settimana si celebra l’anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, il più completo ed
importante strumento normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia,
approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989.
© Copyright ASTRA Tutti i diritti riservati
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Giovedì 17 novembre alle ore 21 appuntamento presso la Sala1
del Ciakcity di Lanciano con Giobbe Covatta e il suo recital.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven
16.30/19.30) e online.
Il comico napoletano porta in scena un nuovo testo dopo la
trilogia teatrale composta da "Melanina e Varechina", "Seven" e
"Trenta". Ancora una grande piece di comicità sociale. Il tutto con
lo stile classico di Covatta, senza tralasciare il divertimento e gli
incalzanti tempi comici, ingredienti fondamentali di ogni sua
esibizione.
Tutte le location di Chieti
giobbe
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mercoledì 16 novembre 2011
Giobbe Covatta in "Recital" al Ciakcity di Lanciano
Giovedì 17 novembre
alle ore 21 primo
appuntamento con la
Stagione di Prosa
2011/2012 del Teatro
Fenaroli di Lanciano.
Ad aprire il cartellone
sarà Giobbe Covatta
con un esilarante
Recital; lo
spettacolo,
considerando il vasto
richiamo che avrà, si
svolgerà alla Sala 1
del Ciakcity di
Lanciano in via
Bellisario. Simbolico
il prezzo del biglietto
di ingresso a 10 euro - su proposta dell’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Lanciano - scelto per favorire una grande
partecipazione di pubblico al fine di sensibilizzare la cittadinanza al
tema dei diritti dell’infanzia, che Giobbe Covatta da anni porta
avanti. Il periodo scelto per lo spettacolo di questo grande comico,
infatti, non è casuale: in questa settimana si celebra l’anniversario
della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, il più completo ed
importante strumento normativo internazionale di promozione e
tutela dei diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989. Un nuovo testo per
Giobbe Covatta dopo la trilogia teatrale composta dagli
apprezzatissimi titoli "Melanina e Varechina", "Seven" e "Trenta". Il
grande comico napoletano torna a teatro per accompagnarci in un
viaggio attraverso il nostro continente, parlandoci dei diversi popoli
che lo abitano e dei loro territori: misteriosi, addirittura incredibili,
ma reali! Appassionato comunicatore a difesa dei più deboli e di
chi non può far sentire la sua voce, Giobbe tornerà a regalarci una
grande piéce di comicità sociale. Il tutto con il suo stile, senza
tralasciare il divertimento e gli incalzanti tempi comici, ingredienti
fondamentali di ogni sua esibizione. D'altronde si sa che, secondo
Giobbe, la missione dei comici è proprio quella di divertire il
pubblico senza impedirgli di pensare. In occasione della settimana
dedicata ai diritti dell'infanzia, Giobbe darà voce ai diritti dei più
piccoli e indifesi. Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro
(lun/ven 16.30/19.30) e su www.teatrofenaroli.it.

Quale deve essere la sorte
del Renzetti?
Deve rimanere lì dov'è e non deve essere t
Deve essere delocalizzato e ricostruito altro
Deve essere ricostruito, ma nello stesso po
Ma chi se ne frega! Parliamo invece della V
Voti fino a ora: 110
Sondaggio chiuso

Cerca nel blog
powered by

Visualizzazioni totali

Gli articoli più letti
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. ...

IL CAMPIONE
OLIMPICO STEFANO
BALDINI SI
RACCONTA A
LANCIANO
Una giornata in compagnia di Stefano
Baldini. Il campione olimpico di
Atene, che nella sua carriera di
maratoneta ha conquistato moltissimi
...

Pubblicato da Abruzzo Blog a 06:04
"UNA NOTTE DA PAURA",

16/11/2011 18.08

Stampa Articolo

1 di 1

http://www.lancianonews.net/print.php?id=560&tipo=news

16/11/2011, 17:15

Varie

A Lanciano il celebre comico napoletano
Paola Fava

Un grande evento a teatro, un nuovo testo per
Giobbe Covatta dopo la trilogia teatrale composta
dagli apprezzatissimi "Melanina e Varechina",
"Seven" e "Trenta".
Il grande comico napoletano ci accompagna in
un viaggio attraverso l’Europa, parlandoci dei
diversi popoli che lo abitano e dei loro territori
misteriosi, incredibili e allo stesso tempo reali.
Appassionato comunicatore a difesa dei più
deboli e di chi non può far sentire la sua voce,
Covatta regala una grande pièce di comicità
sociale divertendo il pubblico senza impedirgli di
pensare e dando voce ai diritti dei più piccoli e
indifesi. Lo spettacolo rientra nel programma
della settimana dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, un tema che lo stesso Covatta
porta avanti da anni. In questa settimana,
infatti, si celebra l'anniversario della
Giobbe Covatta
Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, il più
completo e importante strumento normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti
dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989. Lo
spettacolo si terrà domani, giovedì 17 novembre alle ore 21, nella sala 1 del cinema Ciakcity di
Lanciano in via Bellisario, nel quartiere Santa Rita. Si è optato per la sala del CiakCity in
considerazione del vasto richiamo che avrà lo spettacolo - la sala 1 può ospitare fino a 750
spettatori, mentre il Fenaroli può ospitarne 350 - anche grazie al prezzo 'simbolico' del biglietto
di ingresso (10 euro) proposto dall'assessorato alle Politiche Sociali del comune di Lanciano, con
l’intento favorire una grande partecipazione di pubblico per sensibilizzare la cittadinanza al tema
dei diritti dell'infanzia. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro aperto dal lunedì
al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e sul sito www.teatrofenaroli.it.
Paola Fava
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periodico di informazione ed approfondimento

Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n. 17982 del
17/02/2009

LANCIANO (CH) - Oggi, 17 novembre alle ore 21.00 primo
eccezionale appuntamento con la Stagione di Prosa 2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano. Ad aprire
il cartellone sarà Giobbe Covatta con un esilarante Recital; lo spettacolo, considerando il vasto richiamo
che avrà, si svolgerà alla Sala 1 del Ciakcity di Lanciano in via Bellisario.

Simbolico il prezzo del biglietto di ingresso a 10 Euro ,su proposta dell’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Lanciano ,scelto per favorire una grande partecipazione di pubblico al fine di
sensibilizzare la cittadinanza al tema dei diritti dell’infanzia, che Giobbe Covatta da anni porta avanti. Il
periodo scelto per lo spettacolo di questo grande comico, infatti, non è casuale: in questa settimana si
celebra l’anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, il più completo ed importante
strumento normativo internazionale di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989.

Un nuovo testo per Giobbe Covatta dopo la trilogia teatrale composta dagli apprezzatissimi titoli
"Melanina e Varechina", "Seven" e "Trenta". Il grande comico napoletano torna a teatro per
accompagnarci in un viaggio attraverso il nostro continente, parlandoci dei diversi popoli che lo abitano e
dei loro territori: misteriosi, addirittura incredibili, ma reali! Appassionato comunicatore a difesa dei più
deboli e di chi non può far sentire la sua voce, Giobbe tornerà a regalarci una grande piéce di comicità
sociale. Il tutto con il suo stile, senza tralasciare il divertimento e gli incalzanti tempi comici, ingredienti
fondamentali di ogni sua esibizione. D'altronde si sa che, secondo Giobbe, la missione dei comici è
proprio quella di divertire il pubblico senza impedirgli di pensare... In occasione della settimana dedicata
ai diritti dell'infanzia, Giobbe darà voce ai diritti dei più piccoli ed indifesi.
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GR ORE 13 MER 16 NOV
Pineto, donna accoltellata mentre fa jogging.
Ha accoltellato una donna, ora ricoverata al
‘Mazzini’ di Teramo in prognosi riservata, mentre
faceva jogging a Pineto ed è poi fuggito. Ma il
responsabile del gesto è stato rintracciato poche ore dopo ed arrestato
con l’accusa di tentato omicidio. Luca Michelucci di 23 anni di Pineto,
pare con problemi di relazione con le donne, è stato ammanettato da
una pattuglia di carabinieri di Silvi
Pescara, sotto sequestro i beni dei rom. Operazione interforze, a
Pescara, di Polizia, Finanza, Carabinieri e Guardia Forestale, per il
sequestrato di beni per un milione 800mila euro. L’ingente patrimonio
appartiene alla famiglia di etnia rom Spinelli.
Giulianova, in manette per droga. La Guardia di Finanza di
Giulianova ha arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti, un 37
enne residente a Giulianova collegato con famiglie di etnia rom note per
lo spaccio di droga. Aveva con sé 125 grammi di eroina, quantitativo
che una volta suddiviso in non meno di 700 dosi, avrebbe permesso un
ricavo di circa 20mila euro.
L’Aquila, due donne nei guai per furto. I carabinieri della Compagnia
dell’Aquila hanno arrestato in flagranza di reato due donne aquilane,
entrambe incensurate, una 38enne parrucchiera e una 29enne
operaia, per furto aggravato in concorso. Le due donne avevano rubato
capi d’abbigliamento per 600 euro al centro commerciale Globo di Pile.
Vasto, ancora grave donna investita dal bus. Ancora in
rianimazione a Chieti la donna di 67 anni di Scerni travolta l’altro ieri da
un pullman al terminal bus di Vasto. L’azienda, intanto, parla di errore
umano
Termoli, la Cgil incalza Iorio sul lavoro. ”Appena si insedia il terzo
Governo Iorio porremo subito sul tavolo del Presidente l’emergenza
lavoro in regione”. E’ quanto dichiarato a Termoli dal segretario molisano
della Cgil, Erminia Mignelli. Per la Cgil Molise occorrono misure incisive
per risollevare le sorti del territorio”.
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L’Aquila, scende il numero degli occupati. Nel triennio 2008-2010,
in provincia dell’Aquila, il numero di occupati e’ sceso dello 0,8 per
cento. Lo afferma in una nota la Cisl dell’Aquila. L’analisi per settori –
prosegue – evidenzia un calo, nell’industria, del 3,3 per cento nel
biennio 2009-2010, mentre la crescita nel settore delle costruzioni e’
pari a 0, contro un +2,2% dell’Abruzzo.
Onna rinasce grazie alla Germania. Il consiglio comunale dell’Aquila
ha approvato ieri sera la delibera relativa all’adozione del piano di
ricostruzione per la frazione di Onna. Erano presenti l’architetto
Giovanna Mar, dello studio veneziano che, insieme con lo studio
Schaller di Colonia, ha redatto il progetto, finanziato dal governo
tedesco e il vice ambasciatore di Berlino a Roma, Frederich Dauble
Lanciano, Covatta apre la prosa. Sarà l’attore napoletano Giobbe
Covatta ad aprire la stagione di prosa del Teatro Fenaroli di Lanciano
con lo spettacolo ‘Recital’. L’appuntamento è per giovedì prossimo nella
sala 1 del cinema Ciakcity di Lanciano, nel quartiere Santa Rita. Il
prezzo del biglietto è di 10 euro per sensibilizzare la cittadinanza al
tema dei diritti dell’infanzia che lo stesso Giobbe Covatta da anni porta
avanti
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A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino a r.l. INFO:0872/660349-348
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Da giovedì 10 a giovedì 17 novembre
IN EVIDENZA

MERCATI

Treglio - 12 e 13 novembre
“Borgo Rurale”

Lettopalena, San Vito Marina

LUNEDI’
MARTEDI’

“Festa del Vino Novello, Castagne e Olio Nuovo”
Le vecchie cantine del borgo si aprono ai visitatori
per offrire il meglio dei prodotti locali.
Strade e piazze del centro saranno animate da
numerosi gruppi musicali, mostre d’arte e
momenti per la conoscenza del mondo rurale.

Gessopalena, Castelfrentano.,
Sant’.Eusanio, Taranta P., Lama dei P.

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

GIOVEDI’
Fara San Martino, Atessa, Roio del S.

VENERDI’
Paglieta, Casoli, Pizzoferrato,
Fossacesia, San Vito Chietino

Per l’evento sarà a disposizione la speciale “moneta del borgo” e diversi bus
navetta per giungere a Treglio.

SABATO
Quadri, Palombaro, Lanciano, Palena

Info e dettagli: 338/8110651; info@prolocotreglio.it
Mappa dell’evento su: www.prolocotreglio.it

DOMENICA
Torino di Sangro, Piazzano di Atessa

SAPORI D’AUTUNNO

TEATRO

Atessa - 11 novembre
Gustautunno

Lanciano

16 novembre

Il sapore dell’olio nuovo, del pane casereccio e delle
castagne e altri prodotti tipici, nel giorno di San Martino. “Il malato immaginario”
con S. Angelucci Marino
c/o C.E.A. Casanatura. Loc. Fontecampana. Ore 19.30

Info: 339/3608541; 347/7237508;

legambienteatessa@virgilio.it

Lanciano - 12 e 13 novembre
Bacco, Trabocco e Venere

17 novembre

“Recital”
di Giobbe Covatta

Teatro Fenaroli. Ore 21.00 C/o Cinema Ciak City di
Via Belisario. Ore 21.00
Info: 0872/713586; 0872/717148

RASSEGNE
Ad Atessa rassegna cinematografica “150°: Il Cinema
racconta l’Italia”. Domenica 13 il film di E. Scola
“UNA GIORNATA PARTICOLARE”
Teatro Comunale “A. Di Jorio”. Ore 17.30

Degustazione di vini, olio e prodotti tipici. L’edizione di
quest’anno è dedicata al bocconotto di Castelfrentano e al
torrone di Atessa. All’interno della manifestazione un
convegno a tema, sfilate e un raduno di auto d’epoca.

Info: 0872/850421; atessa21secolo@alice.it

c/o Auditorium Diocleziano. Dalle 9.30

A Paglieta per “Un te’ dal Me-ti” l’evento-ricevimento
intorno a “LE VECCHIE E IL MARE” del poeta greco
Ghiannis Ritsos
Sede Piccolo Teatro. Via Codacchio, 24. Ore 17.00

Info: 335/1608846; info@baccotraboccoevenere.it

Info: 0872/809488; 338/7379913
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Da giovedì 10 a giovedì 17 novembre

Lanciano
“La canzone popolare a
Lanciano”

A cura de “LU CANTASTORIE”
Teatro Fenaroli. Ore 18.30
Info: 0872/709762;
info@estatemusicalefrentana.it

“Blue bus” dal vivo
Band tributo ai Doors
C/o Pub O’neill’s. Via
Marcianese. Ore 22.00
Info: 0872/42313; 329/4268804;
puboneeilss@gmail.com

“Estate di San Martino”
Degustazione di castagne, vino
novello e olio nuovo
Da P.zza San Rocco e
c/o sede AVIS. Ore 16.30
Info: 338/8992249; 339/5736102
“Jenny Forestieri e Al Serra”
Musica dal vivo genere country,
rock americano ‘70/’80.
Enoteca La Rosa dei Sapori. C. da
Selva Piana, 72. Ore 21.00
Info: 0872/993435;
abruzzo.fs@tin.it

Lanciano
“Jazz & Food”
Musica dal vivo con pianoforte e
contrabbasso di MATTEO
BISBANO e LUIGI BLASIOLI per i
“Concerti per sedie danzanti”.
C/o Osteria “Corvo Torvo”. Corso
Roma, 92. Ore 22.00
Info: 0872/716303
“Corrente alternata” dal vivo
Band tributo agli AC/DC
C/o Pub Tamarillo Brillo.
Ore 22.00
Info: 0872/716351;
tamarillobrillo@libero.it

Perano
Atessa
“Gustautunno”
Serata di degustazione
all’insegna dei sapori autunnali
C.E.A. Casanatura
Loc. Fontecampana. Ore
19.30
Info: 339/3608541;
347/7237508;
legambienteatessa@virgilio.it

“La notte rosa”
Serata con Dj set e animazione
C/o Green Shark. Via San
Tommaso, 150. Ore 22.00
Info: 0872/896021; 347/5511149

San Vito Chietino
“...E’ arrivato il
novello”
Aperitivo-cena con
vino, castagne e la
musica dei
NUMACO, band
tributo ai

Casoli
“Degustazione pane e olio
nuovo con birra novella”
Prodotti tipici di stagione e
birra artigianale.
C/o Birrificio Maiella. Via San
Salvatore, 6. Ore 17.00-22.00
Info: 0872/981919;
338/8485425

Bandabardò.
C/o Osteria “Al vecchio Forno”.
C.so Della Fazia, 24. Ore 19.30
Info: 346/0167108; 0872/596680;
osteriavecchioforno@gmail.com

Atessa
“Brivido dentro” dal vivo
Band Tributo a Vasco Rossi
C/o Bar Jolly. P.zza Garibaldi.
Ore 22.00
Info: bar_jolly@live.it

Gessopalena
“Festa del vino novello e
castagne”
Serata di musica e gastronomia.
Palestra B&B. Via Monte
Calvario 14. Ore 21.00
Info: 0872/900083;
334/3555150

Lanciano
“Bacco Trabocco & Venere”
Esposizione e degustazione di
prodotti tipici
Auditorium Diocleziano. A
partire dalle 9.30
E alle 10.30 il convegno “I
sapori della Costa dei
Trabocchi “ nella dieta
mediterranea
Info: 335/1608846;
info@baccotraboccoevenere.it
IN MOSTRA A LANCIANO

fino al 13/11
“La cultura del Mare”

Mostra fotografica
della 12° edizione del
Concorso Fotografico
Nazionale organizzato
dal Foto Cine Club
Frentano.
Orari: Sabato e Domenica,
11.00-13.00/18.00-20.00
Info: 0872/714881

“Miseria e Nobiltà”
Commedia teatrale da
Eduardo Scarpetta.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Info: 0872/724014

Treglio
“Borgo rurale 2011”
Festa del vino novello,
castagne e olio Nuovo.
Centro storico. Apertura
cantine ore 17.30
Info: 338/8110651;
info@prolocotreglio.it

Atessa
“150°: Il Cinema racconta
l’Italia”
Rassegna di cinema.
Appuntamento
con il film di E.
Scola UNA
GIORNATA
PARTICOLARE,
con Sophia
Loren e
Marcello
Mastroianni.
Teatro Comunale “A. Di Jorio”.
Ore 17.30
Info: 0872/850421;
atessa21secolo@alice.it

Lanciano
“Bacco Trabocco
& Venere”

Esposizione e degustazione
di prodotti tipici
Auditorium Diocleziano. Dalle
9.30. Sempre in mattinata un
raduno d’auto d’epoca
percorrerà i luoghi della

A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino.a r.l. INFO:0872/660349-348
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Da giovedì 10 a giovedì 17 novembre
Costa dei Trabocchi partendo
da Rocca San Giovanni
E alle 21.00 sfilata di moda ed
elezione delle Miss.
Info: 335/1608846;
info@baccotraboccoevenere.it

Lanciano
Aperitivo in concerto:
“Rino Gaetano Band”

Rassegna di spettacoli
musicali e teatrali
accompagnati dalle
degustazioni di aziende
locali.
La Rino Gaetano Band è
composta da Marco
Morandi, Federico e
Alessandro,. nipote di Rino.
Teatro Fenaroli. Ore 18.30
Info: 0872/712311;
349/5643690;
angelo.rosato@tin.it

Paglieta
“Un te’ dal Me-ti”
Evento ricevimento intorno a
“Le vecchie e il mare” del
poeta greco Ghiannis Ritsos
Sede Piccolo Teatro del Meti. Via Codacchio, 24.
Ore 17.00
0872/809488; 338/7379913;
info@centroeducazioneteatro.org

Treglio
“Borgo rurale 2011”
Ultima serata della Festa del
Vino Novello, Castagne e Olio
Nuovo, con musica dal vivo e
dimostrazioni di momenti della
vita contadina.
Centro storico.
Apertura cantine ore 18.30
Info: 338/8110651;
info@prolocotreglio.it

Lanciano
“Punti di Vista”
Rassegna Cinematografica:
Proiezione di ”THIS IS ENGLAND”
di S.Meadows
Ciak City Cinema. Z.na Santa Rita.
Ore 18.15 e 21.15.
Info: 0872/71455;
isolitiignoti.cinema@gmail.com

Lanciano
“Il malato immaginario”
Spettacolo di e con STEFANO
ANGELUCCI MARINO. Un
testo generato dalla rivisitazione
del capolavoro di Molière.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Info: 0872/713586;
0872/717148

L’AGENDA CHE VERRA’
Lanciano
dal 18 al

20 novembre

AGROALIMENTA

Lanciano
“Tocar y Luchar”
Documentario sulla
formazione musicale
scolastica, l’incentivazione e
diffusione della musica.
Protagonista della pellicola è
il Direttore d’ Orchestra
venezuelano Gustavo
Dudamel e i componenti della
sua orchestra rappresentati
nel loro lavoro quotidiano.
C/o Teatro Fenaroli.
Alle ore 9.30 e 11.30
Info: 0872/709762;
info@estatemusicalefrentana.it

“Omaggio a Manlio La
Morgia”

13° edizione della Fiera nazionale
dei prodotti tipici
Studio della figura del
musicologo lancianese.
Presentazione artistica a cura
di ANTONIO PIOVANO.
Esibizione al piano di A.
Piovano e voce di Manuela
Navelli.
Teatro Fenaroli. Ore 18.00
Info: 0872/709762;
info@estatemusicalefrentana.it

“Giobbe Covatta – Recital”
Piece teatrale sull’Europa e i
suoi popoli scritto e
interpretato dal comico
napoletano che,
nell'occasione della settimana
dedicata ai diritti dell'infanzia,
vuole dare voce ai diritti dei
più piccoli ed indifesi.
C/o Sala 1 Cinema Ciak City
di Via Belisario. Ore 21.00
Info: 0872/713586;
0872/717148

Giobbe Covatta, show al Ciak City di Lanciano - tuttoAbruzzo.it (Abruzzo) http://www.tuttoabruzzo.it/eventi-e-cultura/giobbe-covatta-show-al-ciak...
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Ostello Petra a Pescosansonesco
nel Parco dei Monti della Laga

Hotel in Abruzzo, aumenta la tua
visibilità con questo spazio
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L'Ostello Petra nasce nell'estate 2010 per volontà di La promozione del tuo Hotel, Ristorante, Agriturismo o
Piera Dell’Ascenza e di suo marito Giampiero, dal loro Bed and Breakfast attraverso questo spazio
amore per il luogo in cui sorge e dal desiderio di dare
nuova vita a questa meravigliosa realtà. Situato a 500...

pubblicitario! Non puoi sbagliare, la visibilità è
fondamentale per ottenere risultati concreti in termini
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Recital di Giobbe Covatta a Lanciano,
appuntamento il 17 novembre prossimo al Ciak
City alle ore 21.00.

Ristoranti Abruzzo
Agriturismi Abruzzo

Dopo la trilogia teatrale - che molto successo ha
riscosso nei teatri italiani -di "Melanina e Varechina",

B&B Abruzzo

"Seven" e "Trenta", Giobbe Covatta torna con un nuovo
testo sempre rivolto ai temi sociali e ai diritti dell’uomo.

News del giorno

Questa volta il fulcro dell’opera sarà l’Europa, i popoli
che lo abitano e i loro territori.

Diario d'Abruzzo

Senza tralasciare il divertimento e gli incalzanti tempi

Enogastronomia

comici che sono propri del comico napoletano, il testo
vuole essere un modo per divertire il pubblico facendo

giobbe covatta

Hotel Abruzzo

allo stesso tempo riflettere. Nell’occasione della
settimana dedicata ai diritti dell’infanzia, Giobbe darà voce ai diritti dei più piccoli ed indifesi.
Ingresso: 10 € - Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e online.

Eventi e Cultura

Turismo a 360°
Meteo in Abruzzo
Annunci Gratuiti
Numeri Utili

Info: 0872/713586; 0872/717148

Arretrati Rivista
< Prec.

Pros. >
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Bimbilandia
Festival 'John Fante'

Giobbe Covatta e il suo... Paese di vecchi. "Recital" del comico a
Lanciano. 18 nov. 2011

Condividi

http://www.abruzzolive.tv/
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Piazza Affari in picchiata, spread in rialzo
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Passaggio al contributivo? Ci perde chi si r

VideoCittà - Spettacolo
Lancianofiera (18/11/11)
Prende il via "Agroalimenta" 13esima
vetrina del gusto e del...
Politica (19/11/11)
Approvazione del Prg, la maggioranza
soddisfatta annuncia le...
Sasi (19/11/11)
Il senatore Fabrizio Di Stefano (Pdl)
denuncia presunte irre...
Lancianofiera (19/11/11)
Agroalimenta: la scuola alberghiera di
Villa Santa Maria att...

Giobbe Covatta inaugura la stagione del Fenaroli e ai nostri microfoni svela: "Lo spettacolo doveva
essere diverso, poi è venuto meno il mio avversario politico"
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