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Teatro, a Lanciano presentata XXIII stagione 'Fenaroli'
Venti spettacoli dall'11 dicembre prossimo

15:57 25 novembre 2021- NEWS - Redazione ANSA - LANCIANO

(ANSA) - LANCIANO, 25 NOV - La stagione di prosa di Lanciano aprirà il sipario l'11 dicembre
prossimo con lo spettacolo "slot", con Paola Quattrini e Paola Barale, primo dei cinque previsti nel
cartellone.
Seguiranno Beppe Barra, Giorgio Pasotti, Massimiliano Gallo e Jurij Ferrini.

La composita XXIII stagione teatrale 2021- 202 del Fenaroli, organizzata a tempo di record
dall'Amministrazione Comunale, ha in cartellone 20 spettacoli totali, compresi la XVIII edizione del
Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Dialettale e teatro per ragazzi.
Torna poi il grande Musical, il 21 e 22 dicembre, con lo spettacolo 'A Christmas carol' (Canto di
Natale) portato in scena dalla Compagnia dell'Alba con protagonista Roberto Ciufoli. Il racconto di
Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le
canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin), con la regia e le
coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo e la collaborazione di
Monja Marrone. Il cartellone è stato illustrato dal sindaco Filippo Paolini e dall'assessore alla Cultura
Danilo Ranieri. Sottolineati i ritardi nell'allestimento dell'attesa stagione teatrale, non programmata dalla
precedente Giunta e con fondi azzerati per la cultura, e la decisione di ripristinare la deputazione teatrale
che programmerà gli eventi.
(ANSA).
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Al via la stagione teatrale del Fenaroli di Lanciano, ecco il cartellone. Prosa, dialettale e teatro ragazzi – VideoCittà
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Al via la stagione teatrale del
Fenaroli di Lanciano, ecco il
cartellone. Prosa, dialettale e
teatro ragazzi
Si inizia il 10 dicembre con Paola Quattrini e Paola Barale. In
arrivo Beppe Barra, Giorgio Pasotti e Mariangela D'Abraccio.
• 3 giorni fa

 2 minuti

Tutto pronto per il la stagione teatrale 2021/2022 del Fenaroli di Lanciano.
Una cartellone stilato in tempi record che vedrà sul palco del Fenaroli i
grandi nomi della prosa nazionale.
A dicembre tornerà anche l’appuntamento con il teatro dialettale a cura
dell’Associazione Amici della Ribalta. Spazio al musical con Compagnia
dell’Alba Ortona “A CHRISTMAS CAROL”, in scena il 21 e il 22 dicembre.
Il teatro Ragazzi è stato assegnato alle Compagnia Teatrale “Cantiere di
Illusioni” Lanciano e alla Compagnia Teatrale “Il Monello” Lanciano.
https://www.videocitta.news/2021/11/23/al-via-la-stagione-teatrale-del-fenaroli-di-lanciano-ecco-il-cartellone-prosa-dialettale-e-teatro-ragazzi/
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A giorni la presentazione ufficiale in comune e tutti i dettegli per poter
acquistare i biglietti.
Questo il programma completo.
PROSA
Venerdì 10 dicembre 2021, ore 21.00
Paola Quattrini e Paola Barale
“SLOT” di Luca De Bei
Con Mauro Conte
Regia Luca De Bei
Venerdì 14 gennaio 2022, ore 21.00
Massimiliano Gallo e Stefania Rocca
“IL SILENZIO GRANDE” di Maurizio De Giovanni
Regia Alessandro Gassman
Martedì 22 febbraio 2022, ore 21.00
Jurij Ferrini
“SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE” liberamente tratto da
Shakespeare
Regia Jurij Ferrini
Sabato 5 marzo 2022, ore 21.00
Peppe Barra
“NON C’E’ NIENTE DA RIDERE” di P. Barra e L. Lambertini
Regia Lamberto Lambertini
Domenica 10 aprile 2022, ore 21.00
Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio
“HAMLET” liberamente tratto sa Shakespeare
Regia Francesco Tavassi
MUSICAL
Martedì 21 e mercoledì 22 dicembre 2021, ore 17.30 e ore 21.00
Compagnia dell’Alba Ortona
“A CHRISTMAS CAROL”
Musiche di Alan Menken
Regia e coreografia Fabrizio Angelini
https://www.videocitta.news/2021/11/23/al-via-la-stagione-teatrale-del-fenaroli-di-lanciano-ecco-il-cartellone-prosa-dialettale-e-teatro-ragazzi/
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TEATRO DIALETTALE
XVIII Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Dialettale a cura
dell’Associazione Culturale “Amici della Ribalta” di Lanciano
Giovedì 16 dicembre 2021, ore 21.00
Compagnia “Amici dell’Arte” Lucera (FG)
“ZI NICOLE” di Germano Benincaso
Mercoledì 29 e Giovedì 30 dicembre 2021, ore 21.00 fuori concorso e fuori
abbonamento
Compagnia “Amici della Ribalta” Lanciano
“ECCO IL NATALE” di E. De Filippo/ Carmine Amoroso
Domenica 9 gennaio 2022, ore 17.00
Compagnia “Gli Ignoti” Napoli
“REGALI SGRADITI” di Gennarelli
Domenica 23 gennaio 2022, ore 17.00
Compagnia Arca Trevi (PG)
“NEMICI COME PRIMA” di Nadio Beddini
Domenica 6 febbraio 2022, ore 17.00
Compagnia Atriana Atri (TE)
“VITE MANDI’ STA’ CANN CANNE MANDI’ STA’ VITE” di Giancarlo
Verdecchia
Domenica 20 febbraio 2022, ore 17,00
Compagnia “Luna Nova” Napoli
“IL SINDACO DEL RIONE SANITA’” di E. De Filippo
Domenica 6 marzo 2022, ore 17.00
Compagnia “Amici Nostri” Castellana Grotte
“RISO, PATATE E SUSHI” di A. Coletta
Domenica 20 marzo 2022, ore 17.00
Compagnia L’Aquilone ANFFAS Lanciano
“NATALE IN CASA CUPIELLO”
TEATRO RAGAZZI
A cura di Compagnia Teatrale “Cantiere di Illusioni” Lanciano e Compagnia
https://www.videocitta.news/2021/11/23/al-via-la-stagione-teatrale-del-fenaroli-di-lanciano-ecco-il-cartellone-prosa-dialettale-e-teatro-ragazzi/
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Teatrale “Il Monello” Lanciano
Domenica 13 febbraio 2022, ore 17,00
Compagnia Teatrale “Cantiere di Illusioni”
“IL MAGO DI OZ NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” i e con Oscar Strizzi
Domenica 27 febbraio 2022, 0re 17.00
Teatri Montani co-produzione Teatro dell’Aventino e Teatro del Giardino
“IL GALEONE DEI PIRATI” spettacolo con attori e pupazzi
con Francesco Pulsinelli, Fabio Di Cocco, Enza Paterra
Domenica 13 marzo 2022, ore 17.00
Compagnia Teatrale Magik and Illusion
“TUTTO INTORNO E’ MAGIA” di Mario Andreoli
Domenica 27 marzo 2022, ore 17.00
Orsoparlante Service e Show di Lorito Vincenzo in collaborazione con
Fonderie ARS-APS
“IL MOSTRICIATTOLO INQUINAMONDO”
Spettacolo di burattini
Domenica 3 aprile 2022, ore 17.00
Compagnia Teatrale “Il Monello”
“CAPPUCCETTO ROSSO” teatro ragazzi
Regia Maurizio Di Marco
Sabato 9 aprile 2022, ore 21.00
Compagnia Teatrale “Cantiere di Illusioni”
“LA PASSIONE DI CRISTO”
Autore e regista Oscar Strizzi
con Ilaria Di Meo

https://www.videocitta.news/2021/11/23/al-via-la-stagione-teatrale-del-fenaroli-di-lanciano-ecco-il-cartellone-prosa-dialettale-e-teatro-ragazzi/
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Al via la 18° edizione del Festival del Teatro Dialettale
organizzato dagli “Amici della Ribalta”
videocitta.news/2021/11/25/al-via-la-18-edizione-del-festival-del-teatro-dialettale-organizzato-dagli-amici-dellaribalta

AbruzzoCultura e SpettacoliLanciano

A Natale gli "Amici" in scena con Natale in Casa Cupiello e Parenti
Serpenti

Watch Video At: https://youtu.be/Sl8wWGsr6mc
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TEATRO LANCIANO

Al via la stagione teatrale 2021/2022 del
Fenaroli di Lanciano: in cartellone 20
spettacoli per tutti i gusti
Prosa, musical, teatro dialettale e per ragazzi: è variegato il programma della 33esima
stagione

A

l via la 33esima stagione teatrale 2021/2022 del Fenaroli di Lanciano,
organizzata dall’amministrazione comunale.

Il cartellone, che prevede 20 spettacoli, è stato presentato questa mattina, nella Casa
di Conversazione, dal sindaco Filippo Paolini e dall'assessore alla Cultura del Danilo
Ranieri.
La stagione di prosa aprirà il sipario sabato 11 dicembre, con lo spettacolo con Paola
Quattrini e Paola Barale “Slot!”, primo dei cinque previsti nel cartellone. Seguiranno
importanti protagonisti del panorama nazionale quali Beppe Barra, Giorgio Pasotti,
Massimiliano Gallo e Jurij Ferrini.
Il cartellone prosegue giovedì 16 dicembre, con il primo degli 8 spettacoli in
programma della XVIII edizione del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale

https://www.chietitoday.it/eventi/teatro/cartellone-stagione-teatrale-spettacoli-fenaroli-lanciano-2021-2022.html
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Dialettale, a cura dell’associazione culturale “Amici della Ribalta” di Lanciano.
Torna anche il grande musical: martedì 21 e mercoledì 22 dicembre il palcoscenico si
riempirà dell’atmosfera natalizia con "A Christmas carol (Canto di Natale)", portato
in scena dalla Compagnia dell’Alba con protagonista Roberto Ciufoli. Il racconto di
Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia
con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La
Sirenetta, Aladdin, ecc.), la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione
musicale di Gabriele de Guglielmo e la collaborazione di Monja Marrone.
Appuntamento a febbraio 2022 per il primo spettacolo della rassegna di teatro
Ragazzi, a cura di compagnia teatrale “Cantiere di Illusioni” Lanciano e compagnia
teatrale “Il Monello” Lanciano: in programma sei spettacoli tra teatro, magia e
burattini.
Abbonamenti

Gli abbonamenti di prosa vanno confermati al botteghino del teatro nei giorni di
lunedì 29 novembre, martedì 30 e mercoledì 1° dicembre. I nuovi abbonamenti si
possono acquistare lunedì 6 e martedì 7 dicembre. I biglietti saranno in vendita da
giovedì 9 dicembre (orari botteghino 16.30-19.30). Per tutti gli spettacoli è
obbligatorio il green pass. Riduzione per gli studenti under 26 e per persone con
disabilità.
Prosa:
Abbonamento a 5 spettacoli
Platea € 110 (ridotto € 100)
Primo settore € 90 (ridotto € 80)
Secondo settore € 80 (ridotto € 75)
Terzo settore € 65
Biglietti:
Platea € 25 (ridotto € 23)
Primo settore € 20 (ridotto € 18)
Secondo settore € 18 (ridotto € 16)
Terzo settore € 14

https://www.chietitoday.it/eventi/teatro/cartellone-stagione-teatrale-spettacoli-fenaroli-lanciano-2021-2022.html
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Dialettale:
Abbonamento a 7 spettacoli
Primo settore € 78 (ridotto € 71)
Secondo settore € 65(ridotto € 58)
Biglietti:
I Settore € 13(ridotto € 12)
II Settore € 11(ridotto € 10)
Riduzioni per Spettatori soci di associazioni Aps teatrali, studenti medie superiori,
ultrasessantacinquenni, abbonati alla stagione di prosa.
Musical "A Christmas Carol":
Spettacolo 21 e 22 dicembre delle ore 21.00
Platea € 25 (ridotto € 15)
Primo settore € 20 (ridotto € 15)
Secondo settore € 18 (ridotto € 10)
Terzo settore € 14 (ridotto € 10)
Spettacolo 21 e 22 dicembre delle ore 17.30
Platea € 25 (ridotto € 10)
Primo settore € 20 (ridotto € 10)
Secondo settore € 18 (ridotto € 10)
Terzo settore € 14 (ridotto € 10)
Teatro ragazzi:
Biglietto unico € 10

Obbligo di Green Pass a Lavoro? Il servizio Gratuito che spiega come
comportarsi
© Riproduzione riservata

https://www.chietitoday.it/eventi/teatro/cartellone-stagione-teatrale-spettacoli-fenaroli-lanciano-2021-2022.html
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Torna la stagione teatrale del Fenaroli
lanciano24.it/cronaca/2021/11/25/torna-la-stagione-teatrale-del-fenaroli

25 novembre 2021

[fbls]
LANCIANO. E’ stata presentata questa
mattina nella sala Benito Lanci della Casa di
conversazione la 23esima edizione della
stagione teatrale del Fenaroli, un
programma di prosa, teatro dialettale e
teatro per ragazzi, organizzato, come hanno
esordito il sindaco Filippo Paolini e
l’assessore alla cultura e al bilancio, Danilo
Ranieri, “in tempo di record, in meno di 20
giorni”, partendo da capitoli di bilancio
prossimi allo zero. “Ringrazio amici e
associazioni – ha detto Paolini – perchè
senza il loro impegno non avremmo potuto
fare nulla. Avrei voluto impegnare molto di
più in termini economici, ma quest’anno siamo dovuti correre ai ripari”.
Per il futuro tuttavia l’assessore Ranieri ha in serbo delle idee per “ripartire dal teatro che
non è solo economia sociale, ma elemento centrale per far ruotare l’economia cittadina”.
“Abbiamo voluto fare delle precise scelte politiche di indirizzo – ha spiegato Ranieri – tra
cui quella che le scelte del teatro si fanno a Lanciano da lancianesi. E grazie all’apporto di
chi ha conoscenze, competenze e generosità, come il curatore della stagione di prosa,
Stefano Angelucci Marino, questo è stato possibile”.
Un “grande regalo alla città” arriva poi dalla Compagnia dell’alba di Ortona che il 21 e 22
dicembre mette in scena il musical delle feste natalizie per eccellenza, A Christmas Carol,
tratto dal racconto di Charles Dickens, senza costi per l’amministrazione. “Auspico una
nuova collaborazione con gli amici di Ortona – ha detto Ranieri – perchè fare rete è la
chiave per il rilancio del territorio”.
La stagione di prosa aprirà il sipario il giorno 11 dicembre con lo spettacolo con Paola
Quattrini e Paola Barale “SLOT!”, primo dei cinque previsti nel cartellone di prosa.
Seguiranno importanti protagonisti del panorama nazionale quali Beppe Barra, Giorgio
Pasotti, Massimiliano Gallo e Jurij Ferrini.
Il cartellone prosegue il 16 dicembre con il primo degli 8 spettacoli in programma della
XVIII edizione del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Dialettale a cura
dell’Associazione Culturale “Amici della Ribalta” di Lanciano.
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Il 21 e 22 dicembre, come anticipato, il palcoscenico si riempirà dell’atmosfera natalizia
con A CHRISTMAS CAROL (Canto di Natale) portato in scena dalla Compagnia dell’Alba
con protagonista Roberto Ciufoli. Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella
sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan
Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, ecc.), con la regia e le
coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo e la
collaborazione di Monja Marrone.
Appuntamento a febbraio 2022 per il primo spettacolo della rassegna di teatro
Ragazzi a cura di Compagnia Teatrale “Cantiere di Illusioni” Lanciano e Compagnia
Teatrale “Il Monello” Lanciano; sei spettacoli tra teatro, magia e burattini. “Con gli
spettacoli proposti – ha spiegato Maurizio Di Marco, della compagnia il Monello –
abbiamo voluto ridare centralità ai bambini. Ci siamo interrogati su quali potessero essere
i titoli più adatti a loro dopo un periodo così buio come quello del lockdown e abbiamo
voluto scegliere spettacoli non solo belli, ma soprattutto utili e che rendessero finalmente
i bambini protagonisti”. Oscar Strizzi della compagnia Il Cantiere delle Illusioni ha invece
annunciato che il filo conduttore degli spettacoli proposti è “magia e illusionismo”.
Per le conferme degli abbonamenti di prosa rivolgersi al botteghino del teatro il
29, 30 novembre e 1° dicembre; nuovi abbonamenti 6 e 7 dicembre – Inizio vendita
biglietti 9, 10 e 11 dicembre (orario botteghino: 16.30/19.30).
Per tutti gli spettacoli è obbligatorio il Green pass
PREVENDITA ONLINE www.teatrofenaroli.it e www.ciaotickets.com
INFO: Teatro Comunale Fedele Fenaroli, Via dei Frentani, 6 Lanciano (CH)
Tel. 0872/717148 – 0872/713586 – info@teatrofenaroli.it – www.teatrofenaroli.it

Abbonamenti e biglietti – stagione 2021/2022
STAGIONE TEATRALE 2021-2022
Conferme degli abbonamenti di prosa presso il botteghino del teatro 29, 30
novembre e 1° dicembre 2021; nuovi abbonamenti 6 e 7 dicembre – Inizio vendita biglietti
9, 10 e 11 dicembre (orario botteghino: 16.30/19.30).

INFORMAZIONI GENERALI E PREZZI
PROSA
Abbonamento a 5 spettacoli
Platea € 110 (ridotto € 100)
Primo settore € 90 (ridotto € 80)
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Secondo settore € 80 (ridotto € 75)
Terzo settore € 65
Biglietti
Platea € 25 (ridotto € 23)
Primo settore € 20 (ridotto € 18)
Secondo settore € 18 (ridotto € 16)
Terzo settore € 14
Conferme abbonamenti 29, 30 novembre e 1° dicembre; nuovi abbonamenti 6 e 7
dicembre – Inizio vendita biglietti 9, 10 e 11 dicembre (orario botteghino: 16.30/19.30) e
sul circuito ciaotickets.
Riduzione per gli studenti under 26 e per persone con disabilità.
Apertura botteghino dalle 16,30 alle 19,30 nei due giorni precedenti lo
spettacolo (escluso i festivi), oltre al giorno della rappresentazione

DIALETTALE
Abbonamento a 7 spettacoli
Primo settore € 78 (ridotto € 71)
Secondo settore € 65(ridotto € 58)
Biglietti
I Settore € 13(ridotto € 12)
II Settore € 11(ridotto € 10)
Riduzioni per Spettatori soci di associazioni APS teatrali, studenti medie superiori,
ultrasessantacinquenni, abbonati alla stagione di prosa.
Biglietti presso punti vendita del circuito ciaotickets

MUSICAL “A Christmas Carol”
Spettacolo 21 e 22 dicembre delle ore 21.00
Platea € 25 (ridotto € 15)
Primo settore € 20 (ridotto € 15)
Secondo settore € 18 (ridotto € 10)
Terzo settore € 14 (ridotto € 10)
Spettacolo 21 e 22 dicembre delle ore 17.30
Platea € 25 (ridotto € 10)
Primo settore € 20 (ridotto € 10)
Secondo settore € 18 (ridotto € 10)
Terzo settore € 14 (ridotto € 10)

TEATRO RAGAZZI
3/4

Biglietto unico € 10
Per tutti gli spettacoli è obbligatorio il Green pass
PREVENDITA ONLINE www.teatrofenaroli.it e www.ciaotickets.com
INFO: Teatro Comunale Fedele Fenaroli, Via dei Frentani, 6 Lanciano (CH)
Tel. 0872/717148 – 0872/713586 – info@teatrofenaroli.it – www.teatrofenaroli.it
(Visto 17 volte oggi)
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Lanciano: 20 spettacoli per la stagione teatrale
tgmax.it/lanciano-20-spettacoli-per-la-stagione-teatrale
25 novembre 2021

Novembre 25
22:24 2021
Stampa questo articolo
Scritto da Leda D'Alonzo

XXIII edizione

Watch Video At: https://youtu.be/-Sr_DuIIXDI
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Prosa, teatro dialettale, per ragazzi e il musical: c’è posto per tutti i gusti alla XXIII
stagione teatrale del Fenaroli a Lanciano (Chieti), presentata dal sindaco Filippo Paolini e
dall’assessore alla Cultura Danilo Ranieri.
Un cartellone con 20 spettacoli, approntato in poche settimane, dopo il voto di ottobre
scorso che ha decretato il cambiamento alla guida della città.
La stagione di prosa aprirà il sipario l’11 dicembre con Paola Quattrini e Paola Barale,
“SLOT!” è il primo dei cinque previsti nel cartellone di prosa. A Lanciano verranno, e per
qualcuno sarà un ritorno, anche Beppe Barra, Giorgio Pasotti, Massimiliano Gallo e Jurij
Ferrini.
Grande attesa per il musical natalizio con Roberto Ciufoli, della Compagnia dell’alba di
Ortona: tratto dal classico “Canto di Natale” di Dickens, sarà in scena il 21 e il 22
dicembre.
Intanto l’assessore Ranieri pensa a reisitituire in città la deputazione teatrale, “con un
direttore artistico e l’indipendenza delle scelte culturali”.
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Giorgio Pasotti, Paola Barale e Stefania Rocca per la
stagione di prosa del Fenaroli
lanciano.zonalocale.it/2021/11/25/giorgio-pasotti-paola-barale-e-stefania-rocca-per-la-stagione-di-prosa-delfenaroli/53387

25 novembre 2021

Il sipario del teatro Fenaroli di Lanciano è
pronto ad aprirsi nuovamente con la
stagione numero ventitré con un
cartellone di 20 spettacoli tra prosa,
dialettale e teatro ragazzi.
La prima della stagione di prosa è in
programma per sabato 11 dicembre con lo
spettacolo con Paola Quattrini e Paola
Barale “SLOT!”, primo dei cinque previsti
nel cartellone di prosa.
Seguiranno importanti protagonisti del panorama nazionale quali Beppe Barra, Giorgio
Pasotti, Massimiliano Gallo e Jurij Ferrini. “Il nostro occhio è andato su quegli spettacoli
che coniugassero nomi importanti e conosciuti dal pubblico - ha detto Stefano
Angelucci Marino, tra gli organizzatori della stagione - e spettacoli che avessero una
certa rilevanza di contenuto”.
Il cartellone prosegue poi il 16 dicembre con il primo degli 8 spettacoli in programma
della diciottesima edizione del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Dialettale
a cura, come sempre, dell’Associazione Culturale “Amici della Ribalta” di Lanciano.
“Nonostante le difficoltà siamo felici di essere riusciti ad organizzare ancora una volta la
nostra rassegna - ha sottolineato Ermanno Di Rocco, degli Amici della Ribalta - perché
la forma dialettale resta importante nella nostra società e ancor di più nel teatro come
forma di rappresentazione delle diversità territoriali”.
Appuntamento a febbraio 2022 per il primo spettacolo della rassegna di teatro Ragazzi
a cura di Compagnia Teatrale “Cantiere di Illusioni” di Oscar Strizzi e Ilaria Di Meo e
Compagnia Teatrale “Il Monello” di Maurizio Di Marco e Michela Margiotta con sei
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spettacoli tra teatro, magia e burattini che metteranno i bambini e le bambine al centro, in
un rinnovato scambio di emozioni dopo quasi due anni di Dad e vita da dietro uno
schermo.
Torna inoltre il grande Musical. Il 21 e 22 dicembre, con 4 repliche, il palcoscenico si
riempirà dell’atmosfera natalizia con A Christmas Carol portato in scena dalla Compagnia
dell’Alba con protagonista Roberto Ciufoli, stamattina a Lanciano in conferenza
stampa. Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la
prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la
Bestia, La Sirenetta, Aladdin, ecc.), con
Roberto Ciufoli
la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini
e la direzione musicale di Gabriele de
Guglielmo e la collaborazione di Monja
Marrone.
“Un grande grazie - dicono il sindaco
Filippo Paolini e l’assessore alla Cultura,
Danilo Ranieri - va ai tanti amici che ci
hanno aiutato in maniera assolutamente
gratuita e disinteressata per riuscire a
mettere su, nonostante il poco tempo a
disposizione, una stagione teatrale di tutto rilievo, in attesa di formare una nuova
deputazione teatrale nella prossima primavera”.
Il botteghino del teatro aprirà 29 e 30 novembre e 1° dicembre per le conferme degli
abbonamenti di prosa. I nuovi sarà possibile sottoscriverli 6 e 7 dicembre e l’inizio vendita
dei biglietti ci sarà 9, 10 e 11 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30. Per accedere a tutti gli
spettacoli è necessario esibire il Green Pass.

di Martina Luciani (m.luciani@zonalocale.it)
Commenta (0)
Sei interessato solo alle notizie di Lanciano? Leggile su lanciano.zonalocale.it,
l'edizione di Zonalocale interamente dedicata a Lanciano.
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