Il mese di Dicembre si apre con un doppio appuntamento della Stagione Teatrale 2019/2020 del Teatro
Fenaroli di Lanciano. Domenica 1 Dicembre in programma due spettacoli: il primo della rassegna
“Togliamoci la maschera” organizzata dall’Associazione Culturale “Il Ponte” e dal Teatro Studio
Lanciano/Vasto, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Lanciano; il secondo
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della XVII Edizione del Festival di Teatro Dialettale “Premio Maschera d’Oro”, a cura degli Amici della

Ribalta di Lanciano.
Alle ore 16:00 in scena presso il “Piccolo Fenaroli” della casa circondariale di Lanciano, da poco
restaurato proprio grazie alle offerte degli spettatori, QUESTE E’ LU TEMPE DE MO’, di Leonello Marino
con la regia di Carmine Marino. È il primo appuntamento della rassegna “Togliamoci la Maschera”, che,
giunta alla sua seconda edizione, vuole proseguire nel valorizzare sia il programma di socializzazione tra
detenuti e comunità esterna e sia l’incremento delle attività culturali all’interno della Casa Circondariale.
Il progetto si apre quest’anno all’insegna della comicità espressa nella lingua dialettale abruzzese. Due
nonni, che hanno cresciuto la propria nipotina rimasta orfana di entrambi i genitori, si trovano a dover
gestire il danzamento ed il matrimonio di quest’ultima e, come prevedibile, i contrasti e le liti sono
all’ordine del giorno, vista la mentalità “de na vote” dei nonni e la “modernità” della nipote e del suo
giovane spasimante. Ad ingarbugliare ancora di più la situazione contribuiscono due compari pettegoli,
mentre il parroco del paese cerca, in ogni modo, di mettere pace in famiglia. E’ una commedia che
coinvolge il pubblico per la sua genuina comicità, per le situazioni esilaranti e, soprattutto per lo
stratagemma nale che il nonno, su consiglio del compare, metterà in atto per capire se i suoi familiari
gli vogliono veramente bene. A questa sana comicità si af anca, però, anche la ri essione sulla
modernità ed i valori fondanti della vita. Per info 0872.42364.
Alle ore 17:00, invece, presso il Teatro Fenaroli la compagnia I GIOVANI AMICI DEL TEATRO di Pescara ci
allieterà con la commedia di Paolo Crisante, CHI M’ABBATTEZZE MI E’ CUMBARE.
Il fulcro della vicenda è l’anziana matriarca, mamma Isidora, che da sempre tiene le redini della sua
famiglia, con grande oculatezza e attenzione verso le esigenze di tutti. Tuttavia, da diverso tempo,
mamma Isidora sostiene spese troppo elevate per le sue modeste entrate. I suoi tre gli, seriamente
preoccupati a causa di questo comportamento dispendioso e temendo i debiti, decidono di indagare…
Attraverso l’atteggiamento spesso rude ed il linguaggio a volte crudo dei vari personaggi, si rivelano i
sentimenti veri, profondi che legano tutti i membri della famiglia: la generosità, la solidarietà, l’amore
reciproco. I valori fondamentali della nostra cultura.
Per non perdere questo, e i prossimi appuntamenti di teatro dialettale, è possibile acquistare i biglietti su
Circuito online Ciaotickets oppure presso i rivenditori Ciaotickets a Lanciano. Per informazioni:
339/8201983 – 0872/714755 – www.teatrofenaroli.it.
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ontinuano gli appuntamenti del teatro dialettale al teatro Fenaroli di Lanciano: domenica 1° dicembre, alle ore 17, la compagnia I giovani amici del
teatro di Pescara metterà in scena "Chi m'abbattezze mi è cumbare", di Paolo Crisante.

In questa commedia viene presentata una classica decorosa famiglia matriarcale, il cui fulcro è costituito dall’anziana mamma Isidora, sempre attenta alle
esigenze della famiglia. Tuttavia, ormai da diverso tempo, sostiene spese troppo elevate per le sue modeste entrate. I suoi tre figli, seriamente preoccupati a causa
di questo comportamento dispendioso e temendo i debiti, decidono di indagare…

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Fenaroli
Linee che fermano vicino a Strada de' Frentani
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“Chi m’abbattezze mi è cumbare”. Torna il
teatro dialettale domenica al Fenaroli
Un dicembre all'insegna di tanti spettacoli per tutti i "gusti"
• 3 giorni fa

 1 minuto

Il mese di Dicembre si apre con un doppio appuntamento della Stagione Teatrale 2019/2020 del
Teatro Fenaroli di Lanciano. Domenica 1 Dicembre in programma due spettacoli: il primo della
rassegna “Togliamoci la maschera” organizzata dall’Associazione Culturale “Il Ponte” e dal Teatro
Studio Lanciano/Vasto, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Lanciano; il
secondo della XVII Edizione del Festival di Teatro Dialettale “Premio Maschera d’Oro”, a cura degli
Amici della Ribalta di Lanciano.
Alle ore 16:00 in scena presso il “Piccolo Fenaroli” della casa circondariale di Lanciano, da poco
restaurato proprio grazie alle offerte degli spettatori, QUESTE E’ LU TEMPE DE MO’, di Leonello
Marino con la regia di Carmine Marino. È il primo appuntamento della rassegna “Togliamoci la
Maschera”, che, giunta alla sua seconda edizione, vuole proseguire nel valorizzare sia il programma di
socializzazione tra detenuti e comunità esterna e sia l’incremento delle attività culturali all’interno
della Casa Circondariale.
Il progetto si apre quest’anno all’insegna della comicità espressa nella lingua dialettale abruzzese.
Due nonni, che hanno cresciuto la propria nipotina rimasta orfana di entrambi i genitori, si trovano a
dover gestire il fidanzamento ed il matrimonio di quest’ultima e, come prevedibile, i contrasti e le liti
sono all’ordine del giorno, vista la mentalità “de na vote” dei nonni e la “modernità” della nipote e del
suo giovane spasimante. Ad ingarbugliare ancora di più la situazione contribuiscono due compari
pettegoli, mentre il parroco del paese cerca, in ogni modo, di mettere pace in famiglia. E’ una
commedia che coinvolge il pubblico per la sua genuina comicità, per le situazioni esilaranti e,
soprattutto per lo stratagemma finale che il nonno, su consiglio del compare, metterà in atto per
capire se i suoi familiari gli vogliono veramente bene. A questa sana comicità si affianca, però, anche
la riflessione sulla modernità ed i valori fondanti della vita. Per info 0872.42364.
Alle ore 17:00, invece, presso il Teatro Fenaroli la compagnia I GIOVANI AMICI DEL TEATRO di Pescara
ci allieterà con la commedia di Paolo Crisante, CHI M’ABBATTEZZE MI E’ CUMBARE.

Il fulcro della vicenda è l’anziana matriarca, mamma Isidora, che da sempre tiene le redini della sua
famiglia, con grande oculatezza e attenzione verso le esigenze di tutti. Tuttavia, da diverso tempo,
mamma Isidora sostiene spese troppo elevate per le sue modeste entrate. I suoi tre figli, seriamente
preoccupati a causa di questo comportamento dispendioso e temendo i debiti, decidono di
indagare…
Attraverso l’atteggiamento spesso rude ed il linguaggio a volte crudo dei vari personaggi, si rivelano i
sentimenti veri, profondi che legano tutti i membri della famiglia: la generosità, la solidarietà, l’amore
reciproco. I valori fondamentali della nostra cultura.
Per non perdere questo, e i prossimi appuntamenti di teatro dialettale, è possibile acquistare i
biglietti su Circuito online Ciaotickets oppure presso i rivenditori Ciaotickets a Lanciano. Per
informazioni: 339/8201983 – 0872/714755 – www.teatrofenaroli.it

