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Isa Danieli e Giuliana De Sio protagoniste de "Le signorine" al teatro Fenaroli di Lanciano

Isa Danieli e Giuliana De Sio
protagoniste de "Le signorine" al teatro
Fenaroli di Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani
Lanciano
Dal 17/01/2020 al 17/01/2020
Dalle ore 21
Da 15,4 a 27,5 euro
Sito web
teatrofenaroli.it
Redazione
13 gennaio 2020 15:10

V

enerdì 17 gennaio, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, va in scena "Le signorine", di Gianni
Clemente, con Isa Danieli e Giuliana De Sio, per la regia di Pierpaolo Sepe.

L’autore della pièce è Gianni Clementi, prolifico e geniale drammaturgo contemporaneo. Clementi sa trattare i
grandi temi dell’esistenza con leggerezza e comicità. Qualcuno lo definisce, non a torto, l’Eduardo del terzo
millennio. In questo suo lavoro due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza
in un continuo e scoppiettante, esilarante scambio di accuse reciproche.
È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food
mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto,
ma dignitoso, appartamento poco distante. Una vita scandita dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli
avvenimenti. Addolorata, dopo una vita condotta all'insegna del sacrificio e del risparmio, cui è stata obbligata
dalla sorella, vuole finalmente godersi la vita. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a interpretare
questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti. Protagoniste due grandi attrici, Isa
Daniele e Giuliana De Sio, straordinarie in un duello familiare da incorniciare.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Fenaroli
Linee che fermano vicino a Strada de' Frentani
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Al Fenaroli di Lanciano ecco "Le Signorine", con Isa Danieli e Giuliana De Sio - Centralmente
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Al Fenaroli di Lanciano ecco "Le Signorine", con Isa Danieli e Giuliana De Sio - Centralmente

Quarto appuntamento con il cartellone di prosa 2019/2020 del Teatro Fenaroli
collaborazione con i Teatri Riuniti d’Abruzzo, in programma venerdì 17 genna
spettacolo di apertura del nuovo si apre con un tutto esaurito, così come orma
spettacoli in cartellone. In scena “LE SIGNORINE”, una pièce di Gianni Clemen
drammaturgo contemporaneo, con ISA DANIELI e GIULIANA DE SIO per la re
Clementi sa trattare i grandi temi dell’esistenza con leggerezza e comicità. Qu
torto, l’Eduardo del terzo millennio. In questo suo lavoro due sorelle zitelle, off
ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante, e
reciproche. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai cir
fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della lor
nel loro modesto, ma dignitoso, appartamento poco distante. Una vita scandit
rassicurante ripetizione degli avvenimenti. Addolorata, dopo una vita condott
del risparmio, cui è stata obbligata dalla sorella, vuole nalmente godersi la v
due sorelle sembrano destinate a interpretare questo gioco delle parti, un inas
capovolgerà le loro sorti. Protagoniste due grandi attrici Isa Daniele e Giuliana
duello familiare da incorniciare.
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Isa Danieli e Giuliana De Sio in scena con "Le Signorine" - 16 JAN 2020

(https://www.evensi.it/)

Accedi

Iscriviti

Isa Danieli e Giuliana De Sio in scena con "Le
Signorine"

Immagine da virgilio.it
Ven 17 Gennaio 2020

00:00 - 23:59
Terminato

Stagione teatrale 2019/2020
Due sorelle zitelle, o ese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in
un continuo e scoppiettante, esilarante scambio di accuse reciproche. E' in una piccola
storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food
mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi
tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamento poco lontano. Una vita scandita
dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti. Addolorata, dopo una vita
condotta all'insegna del sacri cio e del risparmio, cui è stata obbligata dalla sorella, vuole
nalmente godersi la vita. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a
questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti.
2311 Visualizzazioni - 18/01/2020 Ultima modi ca
Teatri
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Al Fenaroli di Lanciano arriva Le Signorine: sul palco la coppia De Sio - Danieli - The Walk of Fame
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sul palco la coppia De Sio – Danie
Published 1 settimana ago on 14 Gennaio 2020
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Al Fenaroli di Lanciano arriva Le Signorine: sul palco la coppia De Sio - Danieli - The Walk of Fame



Tutto pronto al teatro Fenaroli di Lanciano per “Le Signorine“, spettacolo prod



Giuliana De Sio. Dalla durata di 120 minuti, si divide in due atti.



L’autore della pièce è Gianni Clementi proli co e geniale drammaturgo contempor

Nuovo Teatro e che vede in Pierpaolo Sepe il regista di scena. Sul palco Isa Danie

Clementi sa trattare i grandi temi dell’esistenza con leggerezza e comicità. Qualcu



de nisce, non a torto, l’Eduardo del terzo millennio. In questo suo lavoro due sore
offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e
scoppiettante, esilarante scambio di accuse reciproche.
È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empo
fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro gio
poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso, appartamento poco distante. Una vita
dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti.
Addolorata, dopo una vita condotta all’insegna del sacri cio e del risparmio, cui è
obbligata dalla sorella, vuole nalmente godersi la vita. Ma proprio quando le due
sembrano destinate a interpretare questo gioco delle parti, un inaspettato inciden

https://www.thewalkoffame.it/blog/al-fenaroli-di-lanciano-arriva-le-signorine-sul-palco-la-coppia-de-sio-danieli/
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Al Fenaroli di Lanciano arriva Le Signorine: sul palco la coppia De Sio - Danieli - The Walk of Fame

capovolgerà le loro sorti. Protagoniste due grandi attrici Isa Daniele e Giuliana D
straordinarie in un duello familiare da incorniciare.
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Isa Danieli e Giuliana De Sio sul palco del teatro Fenaroli

"Le signorine" di Gianni Clementi per la stagione di prosa 2019/2020
Quarto appuntamento con il cartellone di prosa 2019/2020
del teatro Fenaroli di Lanciano, realizzato in collaborazione
con i Teatri Riuniti d’Abruzzo, in programma venerdì 17
gennaio alle 21. Lo spettacolo di apertura del nuovo si apre
con un tutto esaurito, così come ormai accade per quasi tutti
gli spettacoli in cartellone. In scena “Le Signorine”, una
pièce di Gianni Clementi, prolifico e geniale drammaturgo
contemporaneo, con Isa Danieli e Giuliana De Sio per la
regia di Pierpaolo Sepe.
Clementi sa trattare i grandi temi dell’esistenza con
leggerezza e comicità. Qualcuno lo definisce, non a torto,
l’Eduardo del terzo millennio. In questo suo lavoro due sorelle zitelle, oﬀese da una natura ingenerosa,
trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante, esilarante scambio di accuse reciproche. È
in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food
mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro
modesto, ma dignitoso, appartamento poco distante. Una vita scandita dalla monotona, ma rassicurante
ripetizione degli avvenimenti.
Addolorata, dopo una vita condotta all'insegna del sacrificio e del risparmio, cui è stata obbligata dalla
sorella, vuole finalmente godersi la vita. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a interpretare
questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti. Protagoniste due grandi attrici
Isa Daniele e Giuliana De Sio straordinarie in un duello familiare da incorniciare.
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Le Signorine al Teatro Fenaroli di Lanciano il 17 gennaio 2020

 QUANDO



(Venerdì) 21:00 - 23:59

Scrivi un indirizzo per vedere mappa e percorso





DOVE
Teatro Fenaroli Lanciano
Via dei Frentani, 6 Lanciano
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Le Signorine al Teatro Fenaroli di Lanciano il 17 gennaio 2020

 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Quarto appuntamento con il cartellone di prosa 2019/2020 del Teatro Fenaroli di Lanciano, realizzato in collaborazione con i Teatri Riuniti d’Abruzzo, in programma venerdì 17 gennaio 2020
alle 21.00; lo spettacolo di apertura del nuovo si apre con un tutto esaurito, così come ormai accade per quasi tutti gli spettacoli in cartellone. In scena “LE SIGNORINE”, una pièce di Gianni
Clementi, prolifico e geniale drammaturgo contemporaneo, con ISA DANIELI e GIULIANA DE SIO per la regia di Pierpaolo Sepe.
Clementi sa trattare i grandi temi dell’esistenza con leggerezza e comicità. Qualcuno lo definisce, non a torto, l’Eduardo del terzo millennio. In questo suo lavoro due sorelle zitelle, offese da una
natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante, esilarante scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai
circondata da empori cinesi e fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso, appartamento poco
distante. Una vita scandita dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti. Addolorata, dopo una vita condotta all'insegna del sacrificio e del risparmio, cui è stata obbligata dalla
sorella, vuole finalmente godersi la vita. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a interpretare questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti.
Protagoniste due grandi attrici Isa Daniele e Giuliana De Sio straordinarie in un duello familiare da incorniciare.
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ISA DANIELI E GIULIANA DE SIO PROTAGONISTE DE "LE SIGNORINE" A LANCIANO (CH) | Regione Abruzzo - Dipartimento Tu…
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ISA DANIELI E GIULIANA DE SIO
PROTAGONISTE DE "LE SIGNORINE" A
LANCIANO (CH)
Venerdì 17 Gennaio 2020, alle ore 21, presso
il Teatro Fenaroli di Lanciano (CH), va in scena "Le
signorine", di Gianni Clementi, con Isa Danieli e
Giuliana De Sio, per la regia di Pierpaolo Sepe.
È in una piccola storica merceria in un vicolo di
Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast
food mediorientali, che Addolorata e Rosaria
passano gran parte della loro giornata, per poi
tornare nel loro modesto, ma dignitoso,
appartamento poco distante. Una vita scandita
dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli
avvenimenti. Addolorata, dopo una vita condotta
all'insegna del sacri cio e del risparmio, cui è
stata obbligata dalla sorella, vuole nalmente
godersi la vita. Ma proprio quando le due sorelle
sembrano destinate a interpretare questo gioco

(HTTPS://MAPS.GOOGLE.COM/MAPS?
LL=42.22655,14.389023&Z=10&T=M&HL=ITIT&GL=US&MAPCLIENT=APIV3)

Dati mappa ©2020

delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà
le loro sorti. Protagoniste due grandi attrici, Isa
Daniele e Giuliana De Sio, straordinarie in un
duello familiare da incorniciare.
Info qui https://www.teatrofenaroli.it/ilteatro/archivio-spettacoli/item/1285-le-signorine
(https://www.teatrofenaroli.it/il-teatro/archiviospettacoli/item/1285-le-signorine)
Indirizzo: Strada de' Frentani, Lanciano (CH) 66034
Dal: 17-Gennaio-2020
Al: 17-Gennaio-2020
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