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LANCIANO (CH) - Oggi, 27 novembre,
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 primo spettacolo della rassegna dal titolo “CHE BELLA FAMIJE”
due atti di Tonino Ranalli e Enzo D’Angelo - Regia Enzo D’Angelo e Tonino Ranalli; compagnia la
Bottega del Sorriso di Basciano (TE).

La bottega apre il Festival con una commedia brillante e divertente che ripropone il miglior repertorio di
comicità. La famiglia è una cosa bellissima. Sempre... o quasi.

Può anche succedere che qualcuno non ce l'abbia oppure che non si vada d'accordo e allora sono guai!
Nella nostra storia, ambientata nei primi anni del secolo scorso, in una famiglia di piccola nobiltà,
Gilberto, Settimio e Ottavio sono tre fratelli che si incontrano per festeggiare il compleanno del
maggiore. Potrebbe essere una bella occasione per una rimpatriata familiare, ma le ambizioni delle mogli,
il carattere completamente diverso dei tre e vecchie storie che tornano a galla, portano la vicenda ad una
conclusione imprevista. E ne succederanno di tutti i colori! L'importante, alla fine, è poter dire "E' na
bella famije!".
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Domenica 27 novembre alle ore 17, al teatro Fenaroli di
Lanciano, la compagnia teatrale "La Bottega del Sorriso" di
Basciano porterà in scena "Che bella famije", commedia
dialettale in due atti di Tonino Ranalli ed Enzo D’Angelo.
Scenografia di Enzo D’Angelo.
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Nella storia, ambientata nei primi anni del secolo scorso, in una
famiglia di piccola nobiltà, Gilberto, Settimio e Ottavio sono tre
fratelli che si incontrano per festeggiare il compleanno del
maggiore. Potrebbe essere una bella occasione per una
rimpatriata familiare, ma le ambizioni delle mogli, il carattere
completamente diverso dei tre e vecchie storie che tornano a
galla, portano la vicenda ad una conclusione imprevista.
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Concerti: Mango il 7 dicembre al
Supercinema di Chieti
‘La terra degli aquiloni Tour’ di Mango
farrà tappa anche in Abruzzo il prossimo 7
dicembre al Supercinema di...
Fichi d'India il 13 dicembre al Ciak
City di Lanciano
Il duo comico dei Fichi d'India è
pronto a far ridere Lanciano con uno
spettacolo comico che si terrà il prossimo
13...

COSTO: da 6 a 8 euro
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"On stage", Sabrina Caramanico in
mostra a Lanciano
La fotografa Sabrina Caramanico
espone a Lanciano, presso "Musica e libri",
fino al 31 dicembre. La mostra si chiama
"On...
Keith Haring, il Murale di Milwaukee
in esposizione alla Civitella di Chieti
Il murale di 24 pannelli in legno largo
26 metri, realizzato da Keith Haring nel 1983
per l’apertura del Museo Haggerty di...
Mostra “Garibaldi e l’Unità d’Italia”,
dal 29 ottobre a Palazzo de' Mayo
Dal 29 ottobre 2011 al 29 gennaio
2012, a Chieti le sale di Palazzo de’ Mayo,
sede del nuovo Museo della Fondazione
Carichieti...
"Percorsi teatrali" il 9 dicembre al
Castello di Semivicoli
A Casacanditella, presso il Castello
di Semivicoli, il 9 dicembre alle ore 19.30
farà tappa la sesta edizione di &ldquo...
Stadio in concerto al Supercinema il
4 dicembre
Domenica
4
dicembre
al
Supercinema di Chieti, ore 21, si terrà la
tappa abruzzese di presentazione del nuovo
cd degli Stadio...
Daniele Silvestri il 25 febbraio al
Palazzetto dello Sport di Lanciano
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sabato 26 novembre 2011
Teatro dialettale: "Che bella famije" al Fenaroli
Domenica 27
novembre 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, andrà in scena
al teatro Fenaroli il primo spettacolo della rassegna dal titolo “Che
bella famije”, due atti di Tonino Ranalli e Enzo D’Angelo - Regia
Enzo D’Angelo e Tonino Ranalli, a cura della compagnia "La
Bottega del Sorriso" di Basciano (TE). La bottega apre il Festival
con una commedia brillante e divertente che ripropone il miglior
repertorio di comicità. La famiglia è una cosa bellissima. Sempre...
o quasi. Può anche succedere che qualcuno non ce l'abbia oppure
che non si vada d'accordo e allora sono guai! Nella nostra storia,
ambientata nei primi anni del secolo scorso, in una famiglia di
piccola nobiltà, Gilberto, Settimio e Ottavio sono tre fratelli che si
incontrano per festeggiare il compleanno del maggiore. Potrebbe
essere una bella occasione per una rimpatriata familiare, ma le
ambizioni delle mogli, il carattere completamente diverso dei tre e
vecchie storie che tornano a galla, portano la vicenda ad una
conclusione imprevista. E ne succederanno di tutti i colori!
L'importante, alla fine, è poter dire "E' na bella famije!". Biglietti in
vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e su
www.teatrofenaroli.it.
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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
Baldini. Il campione olimpico di
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