Fenaroli, domani al via la stagione teatrale
lanciano24.it/cronaca/2021/12/10/fenaroli-domani-al-via-la-stagione-teatrale
10 dicembre 2021

[fbls]
LANCIANO. Domani, sabato 11 dicembre
alle 21 apre la 23esima stagione teatrale del
Fenaroli con lo spettacolo Slot, scritto e
diretto da Luca De Bei e con Mauro Conte
con Paola Quattrini e Paola Barale. Paola
Quattrini è una madre ingombrante, ma
anche una moglie ferita e furiosa, una
donna difficile, dura, cinica ma anche molto
vulnerabile. Paola Barale è una donna
all’apparenza più equilibrata, al di sopra
degli eventi, ma presto le sue certezze la
metteranno a dura prova. Mauro Conte è
prima di tutto un figlio. Anche se ormai
adulto, è condizionato dai suoi genitori, i
cui comportamenti sono spesso spiazzanti e
dalle conseguenze imprevedibili.
Tre personaggi che si incrociano e si scontrano, perché ognuno in fondo è la vittima
dell’altro e quindi ognuno è anche carnefice. Tre personaggi sull’orlo di una crisi di nervi
nel tentativo maldestro di trovare un equilibrio con se stessi e tra di loro.
Dietro tutto questo c’è lo spettro del gioco d’azzardo con il suo fascino ipnotico, che
promette quel riscatto, quella rivincita, quella speranza necessaria per andare avanti.
Un copione frizzante, dai dialoghi serrati, ritmo vivace e colpi di scena.
Tre difficili prove d’attore perché ogni personaggio è ricco di sfumature, di detto e non
detto, di spunti comici e momenti toccanti. Una commedia capace di esplorare l’animo
umano in profondità, andando a sfiorare le intimità di una famiglia alla deriva che solo
cedendo a grandi compromessi può sperare di farcela.
I rapporti tra le persone a volte sono molto complicati, ma è proprio questo il bello! A
volte una relazione che sembra impossibile, si può trasformare in qualcosa di speciale.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il 9/10/11 dicembre (16.30/19.30) e
online su www.teatrofenaroli.it
(Visto 1 volte oggi)
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PAOLA QUATTRINI e PAOLA BARALE in “SLOT!” al
Fenaroli di Lanciano
videocitta.news/2021/12/09/paola-quattrini-e-paola-barale-in-slot-al-fenaroli-di-lanciano

AbruzzoCultura e SpettacoliLanciano

Sabato 11 dicembre alle 21.00, apertura della XXIII Stagione di
Prosa 2021/2022 del teatro Fenaroli di Lanciano.

Luca De Bei scrive e dirige una commedia divertente, graffiante, a tratti caustica e
tagliente.
Paola Quattrini è una madre ingombrante, ma anche una moglie ferita e furiosa, una
donna difficile, dura, cinica ma anche molto vulnerabile. Paola Barale è una donna
all’apparenza più equilibrata, al di sopra degli eventi, ma presto le sue certezze la
metteranno a dura prova. Mauro Conte è prima di tutto un figlio. Anche se ormai adulto, è
condizionato dai suoi genitori, i cui comportamenti sono spesso spiazzanti e dalle
conseguenze imprevedibili.
Tre personaggi che si incrociano e si scontrano, perché ognuno in fondo è la vittima
dell’altro e quindi ognuno è anche carnefice. Tre personaggi sull’orlo di una crisi di nervi
nel tentativo maldestro di trovare un equilibrio con se stessi e tra di loro.
Dietro tutto questo c’è lo spettro del gioco d’azzardo con il suo fascino ipnotico, che
promette quel riscatto, quella rivincita, quella speranza necessaria per andare avanti.
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Un copione frizzante, dai dialoghi serrati, ritmo vivace e colpi di scena.
Tre difficili prove d’attore perché ogni personaggio è ricco di sfumature, di detto e non
detto, di spunti comici e momenti toccanti. Una commedia capace di esplorare l’animo
umano in profondità, andando a sfiorare le intimità di una famiglia alla deriva che solo
cedendo a grandi compromessi può sperare di farcela.
I rapporti tra le persone a volte sono molto complicati, ma è proprio questo il bello! A
volte una relazione che sembra impossibile, si può trasformare in qualcosa di speciale.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il 9/10/11 dicembre (16.30/19.30) e
online su www.teatrofenaroli.it
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Con "Slot!", Paola Quattrini e Paola Barale inaugurano
la Stagione di Prosa del Teatro Fenaroli
lanciano.zonalocale.it/2021/12/10/con-slot-paola-quattrini-e-paola-barale-inaugurano-la-stagione-di-prosa-delteatro-fenaroli/53608
10 dicembre 2021

Sabato 11 dicembre alle 21, al via la
XXIII Stagione di Prosa del teatro
Fenaroli di Lanciano. Sarà "Slot!",
spettacolo diretto da Luca De Bei, e
interpretato da Paola Quattrini, Paola
Barale e Mauro Conte, a inaugurare la
stagione teatrale frentana 2021/2022.
"Luca De Bei - si legge nella presentazione
dello spettacolo - scrive e dirige una
commedia divertente, graffiante, a tratti
caustica e tagliente. Paola Quattrini è una
madre ingombrante, ma anche una moglie
ferita e furiosa, una donna difficile, dura,
cinica ma anche molto vulnerabile. Paola
Barale è una donna all'apparenza più
equilibrata, al di sopra degli eventi, ma
presto le sue certezze la metteranno a dura prova. Mauro Conte è, prima di tutto, un figlio.
Anche se ormai adulto, è condizionato dai suoi genitori, i cui comportamenti sono spesso
spiazzanti e dalle conseguenze imprevedibili. Tre personaggi che si incrociano e si
scontrano, perché ognuno in fondo è la vittima dell’altro e quindi ognuno è anche
carnefice. Tre personaggi sull'orlo di una crisi di nervi nel tentativo maldestro di trovare
un equilibrio con se stessi e tra di loro. Dietro tutto questo c'è lo spettro del gioco
d'azzardo con il suo fascino ipnotico, che promette quel riscatto, quella rivincita, quella
speranza necessaria per andare avanti. Un copione frizzante, dai dialoghi serrati, ritmo
vivace e colpi di scena".
Tre difficili prove d'attore perché "ogni
personaggio è ricco di sfumature, di detto e
non detto, di spunti comici e momenti
toccanti. Una commedia capace di
esplorare l'animo umano in
profondità, andando a sfiorare le intimità
di una famiglia alla deriva che solo cedendo
a grandi compromessi può sperare di
farcela. I rapporti tra le persone a volte
sono molto complicati, ma è proprio questo
il bello! A volte una relazione che sembra
impossibile, si può trasformare in qualcosa di speciale".
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I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro il 9/10/11 dicembre dalle 16.30 alle
19.30 e online su www.teatrofenaroli.it. Informazioni ai numeri: 0872.717148 0872.713586 o sul sito web del Teatro.
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Seguici su Facebook

Per l'informazione libera. Sostieni Zonalocale
Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, continuiamo a lavorare con passione e
coscienza. Lo facciamo garantendo gratuitamente notizie di pubblica utilità a un numero
sempre crescente di utenti.
Un lavoro che richiede tempo nel reperire le informazioni, impegno nel raccontare con
equilibrio i fatti e attenzione nel verificare le notizie distinguendole dalle fake news che
circolano incontrollate.
Un impegno che ha un costo notevole anche in una fase in cui l'economia è in sofferenza.
Se pensi che i contenuti che offriamo a tutti siano un utile servizio, puoi diventare nostro
sostenitore.
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Al teatro Fenaroli di Lanciano arriva Slot, con Paola
Quattrini e Paola Barale
chietitoday.it/eventi/teatro/slot-paola-barale-quattrini-lanciano-11-settembre-2021.html

Eventi / Teatri
Dove Teatro Fenaroli Indirizzo non disponibile Lanciano
Quando Dal 11/12/2021 al 11/12/2021 Dalle ore 21
Prezzo Da 15,4 a 27,5 euro
Altre informazioni Sito web ciaotickets.com
Sabato 11 dicembre, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, va in scena "Slot", lo
spettacolo di Luca De Bei, che cura anche la regia, con Paola Quattrini, Paola Barale e
Mauro Conte.
Luca De Bei scrive e dirige una commedia divertente, graffiante, a tratti caustica e
tagliente. Paola Quattrini è una madre ingombrante, ma anche una moglie ferita e furiosa,
una donna difficile, dura, cinica ma anche molto vulnerabile Paola Barale è una donna
all’apparenza più equilibrata, al di sopra degli eventi, ma presto le sue certezze la
metteranno a dura prova. Mauro Conte è prima di tutto un figlio. Anche se ormai adulto, è
condizionato dai suoi genitori, i cui comportamenti sono spesso spiazzanti e dalle
conseguenze imprevedibili.
Tre personaggi che si incrociano e si scontrano, perché ognuno in fondo è la vittima
dell’altro e quindi ognuno è anche carnefice. Tre personaggi sull’orlo di una crisi di nervi
nel tentativo maldestro di trovare un equilibrio con se stessi e tra di loro. Dietro tutto
questo c’è lo spettro del gioco d’azzardo con il suo fascino ipnotico, che promette quel
riscatto, quella rivincita, quella speranza necessaria per andare avanti. Un copione
frizzante, dai dialoghi serrati, ritmo vivace e colpi di scena. Tre difficili prove d’attore
perché ogni personaggio è ricco di sfumature, di detto e non detto, di spunti comici e
momenti toccanti. Una commedia capace di esplorare l’animo umano in profondità,
andando a sfiorare le intimità di una famiglia alla deriva che solo cedendo a grandi
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compromessi può sperare di farcela. I rapporti tra le persone a volte sono molto
complicati, ma è proprio questo il bello! A volte una relazione che sembra impossibile, si
può trasformare in qualcosa di speciale.
Biglietti in vendita al botteghino del teatro nei giorni del 7, 9, 10 e 11 dicembre (dalle ore
16.30 alle 19.30) e online su ciaotickets.com.
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