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La 16esima stagione teatrale del Fenaroli offre 34 spettacoli fra prosa, teatro dialettale,
contemporaneo, teatro della memoria, per ragazzi, world music, gospel e uno spettacolo-evento
fuori abbonamento.
La stagione di prosa propone un cartellone di tutto rispetto, con alcune tra le migliori produzioni del
programma nazionale e “assaggi” di vari generi teatrali dal teatro classico a quello contemporaneo.
Ad inaugurare la stagione il 6 novembre sarà Arturo Cirillo, regista napoletano, con «La purga di
Bebè» di Georges Feydeau.
Segue «Eva contro Eva» (17 novembre), tratto dal film del 1950 vincitore di sei premi Oscar. Sarà
poi la volta di una delle coppie “sacre” del teatro italiano, Glauco Mauri e Roberto Sturno, che per il
trentesimo anniversario del loro sodalizio artistico, presenteranno «Quello che prende gli schiaffi»
del drammaturgo russo Andreev (4 dicembre).
Gli auguri di Natale del Fenaroli al suo pubblico saranno affidati al musical «Tutti insieme
appassionatamente» (18 dicembre), dell’Accademia dello spettacolo di Ortona. Con il nuovo anno il
sipario si aprirà su «Il borghese gentiluomo» di Molière (19 gennaio), interpretato da Massimo
Venturiello e Tosca.
Il teatro napoletano è rappresentato in cartellone dalla famosa commedia «Miseria e nobiltà» di
Scarpetta (28 gennaio), affidata a Geppy Gleijeses e Lello Arena. Sarà poi la volta di «Romeo e
Giulietta» (13 febbraio), e a concludere la stagione Corrado D’Elia con il Cirano di Bergerac di
Rostand (4 marzo).
I dieci spettacoli di teatro dialettale in programma saranno quelli in concorso nella decima edizione
del festival organizzato dall’associazione Amici della ribalta. In scena compagnie provenienti da
Abruzzo, Puglia e Toscana.
E poi ancora rassegna di teatri randagi giunta alla settima edizione. Tre spettacoli e una creazione
al suo debutto: 15 dicembre «Pedrolino alla riscossa» del Teatro del Sangro per la regia e il testo si
Giuliano Bonanni; il 31 gennaio «Vita» della compagnia Sinakt di Torino; primo marzo «Gli ebrei
sono matti» di Dario Aggioli del Teatro forsennato di Roma.
Confermato anche per questa stagione il cartellone dedicato ai più piccoli, sempre a cura dell’Uovo,
Teatro stabile di innovazione dell’Aquila: in programma cinque spettacoli pomeridiani domenicali
riservati ai bimbi fino ai 10 anni. Il periodo natalizio vedrà l’esibizione di un gruppo gospel diretto
da Nate Brown, con canti natalizi della tradizione classica della musica religiosa afroamericana.
La novità della stagione è la presenza di un cartellone dedicato al teatro della memoria che,
attraverso l’arte teatrale, ci raccontano pagine e personaggi della nostra storia, locale o mondiale.
Queste storie ci vengono proposte da attori che operano nella nostra città: Gabriele Tinari, Stefano
Angelucci Marino, Eva Martelli, Carmine Marino, Piera Spaziani. Questi spettacoli verranno proposti
nell’auditorium Diocleziano e il polo museale Santo Spirito.
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'La Purga di Bebè' con Arturo Cirillo al teatro Fenaroli di Lanciano
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La stagione teatrale di prosa 2012/2013 del Fenaroli di Lanciano propone un cartellone di tutto rispetto,
capace non solo di ospitare le migliori produzioni del programma nazionale, ma anche di offrire al pubblico
“assaggi” di vari generi, aumentando così lo spessore artistico e culturale.
La stagione di prosa, infatti, spazierà dal teatro classico a quello contemporaneo, dalla commedia
musicale al musical, dalla farsa napoletana alla vaudeville francese.
Ad inaugurare la stagione, il 6 novembre, sarà Arturo Cirillo, estroso e pluripremiato attore e regista
napoletano, che presenterà al pubblico frentano 'La Purga di Bebè' di Georges Feydeau.
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Presentata la stagione 2012-2013 del Teatro Fenaroli
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In cartellone 34 spettacoli, dalla prosa al teatro dialettale e per ragazzi
Pubblicato il 22/10/2012, 12:58

Pamela Villoresi, Tosca, Lello Arena, Glauco Mauri, Roberto Sturno. Sono
solo alcuni degli attori protagonisti della 16esima stagione del Teatro
Fenaroli, che prenderà il via il prossimo 6 novembre. In cartellone ci sono
34 appuntamenti, che spazieranno dalla prosa al teatro dialettale, dal
gospel al teatro contemporaneo, fino agli spettacoli per ragazzi. Il debutto
è affidato all'attore e regista napoletano Arturo Cirillo, che porterà in
scena "La purga di Bebé". Il 17 novembre Pamela Villoresi sarà l'interprete di "Eva contro Eva",
mentre il 4 dicembre Mauri e Sturno saliranno il palco con "Quello che prende gli schiaffi",
dell'autore russo Leonid Andreev. Il 18 toccherà ai giovani dell'Accademia dello Spettacolo di
Ortona offrire al pubblico un allestimento molto interessante del celebre musical "Tutti insieme
appassionatamente". Tra gennaio e marzo appuntamento con cinque grandi classici: il 19
gennaio "Il borghese gentiluomo" di Molière, con Massimo Venturiello e Tosca; il 28 una
reinterpretazione di "Miseria e nobiltà" di Scarpetta, allestita da Geppy Gleijeses e Lello
Arena.; il 13 febbraio “Romeo e Giulietta” di Shakespeare e il 4 marzo “Cyrano di Bergerac”
con Corrado D’Elia. Oltre al cartellone di prosa, tra gli altri appuntamenti spiccano il concerto
gospel a Santo Stefano, la rassegna di teatro dialettale dal 18 novembre al 24 marzo, il teatro
per ragazzi dell'Uovo dell'Aquila e i cinque spettacoli (dal 15 marzo al 21 aprile) del Teatro
della Memoria, dedicati ai personaggi e alle storie locali e mondiali. Tutte le info sono sul sito
del teatro all'indirizzo www.teatrofenaroli.it
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Lanciano, presentata la stagione del teatro Fenaroli

Un calendario con 34 spettacoli
La XVI Stagione Teatrale del Teatro Fenaroli di Lanciano, offre 34 spettacoli, fra Prosa, Teatro Dialettale, Teatro Contemporaneo, Teatro della Memoria, Teatro Ragazzi, world
music, gospel e uno spettacolo-evento fuori abbonamento.
La stagione teatrale di PROSA 2012/2013 del Fenaroli, nonostante il grave momento di crisi che attraversa il nostro Paese, propone un cartellone di tutto rispetto, capace non
solo di ospitare le migliori produzioni del programma nazionale, ma anche di offrire al pubblico “assaggi” di vari generi teatrali, aumentando così lo spessore artistico e culturale.
La stagione di Prosa, infatti, spazia dal teatro classico a quello contemporaneo, dalla commedia musicale al musical, dalla farsa napoletana alla vaudeville francese.
Tanti i volti noti del panorama teatrale italiano che calcheranno il palcoscenico del Fenaroli.
Ad inaugurare la stagione (6 novembre 2012) sarà Arturo Cirillo estroso e pluripremiato attore e regista napoletano, che ci presenterà La Purga di Bebè di Georges Feydeau.
Seguirà lo spettacolo Eva contro Eva (17 novembre 2012), tratto dal famosissimo film del 1950, vincitore di ben sei premi Oscar, uno spettacolo raffinato ed acuto, affidato
all’interpretazione di Pamela Villoresi che propone un tema ancor oggi di attualità: la ricerca di celebrità e l’apparire che rappresentano l’aspirazione più grande di ogni essere
umano.
Sarà poi la volta di una delle coppie “sacre” del teatro italiano, Glauco Mauri e Roberto Sturno, che per il trentesimo anniversario del loro sodalizio artistico, ci presenteranno lo
spettacolo dal titolo Quello che prende gli schiaffi del drammaturgo russo Andreev (4 dicembre 2012).
Gli auguri di Natale del Fenaroli al suo pubblico saranno affidati al musical Tutti insieme appassionatamente (18 dicembre 2012), propostaci dall’Accademia dello Spettacolo di
Ortona, una emergente realtà teatrale locale che ha raggiunto risultati di grande spessore artistico tanto da essere annoverata nei cartelloni dei maggiori teatri italiani. Ad essa il
Fenaroli è ben lieta di dare spazio nella stagione di prosa, quale segno di attenzione al territorio ed al suo sviluppo artistico e culturale.
Con il nuovo anno il sipario si aprirà su Il Borghese gentiluomo di Molière (19 gennaio 2013), interpretato da Massimo Venturiello e Tosca. Si tratta di un allestimento
originalissimo che fa di questo lavoro uno spettacolo fortemente popolare, nel senso più alto del termine, in grado di coinvolgere lo spettatore e stimolarne la riflessione,
descrivendo un mondo nel quale, nonostante la distanza temporale, è facile rispecchiarsi.
Il teatro napoletano è rappresentato in cartellone dalla famosa commedia Miseria e nobiltà di Scarpetta (28 gennaio 2013), affidata a Geppy Gleijeses e Lello Arena. Si tratta di un
lavoro “nuovo”, che oltre alla sua famosa comicità, offre in questa produzione un sapiente mix tra il testo originale di Scarpetta, l’adattamento di Eduardo De Filippo e la
sceneggiatura del film di Mattioli interpretato dal grande Totò.
Sarà poi la volta di Romeo e Giulietta (13 febbraio 2013), un classico di Shakespeare che si trasforma in una palestra per giovani attori, restituendo finalmente alla freschezza
delle nuove generazioni questo capolavoro senza tempo. Sarà uno spettacolo che ci coinvolgerà: una storia esemplare di amore e morte dove l’aspetto visivo domina sull’impianto
emotivo e la parola diventa l’unico motore della partecipazione degli spettatori.
A concludere la stagione sarà Corrado D’Elia con il Cirano di Bergerac di Rostand (4 marzo 2013), uno spettacolo che per la tredicesima stagione gira i teatri d’Italia riscuotendo
un enorme successo di pubblico (oltre 150 mila spettatori in più di 1000 repliche). Un “evento” teatrale, giocato sulla vicende e le passioni espresse con momenti di comicità
seguiti da drammi sconvolgenti.
Una stagione di prosa, dunque, ricca ed emozionante, variegata e coinvolgente, che la Deputazione Teatrale ha pensato di concludere con una “festa”, animata dallo spettacolo
Fire Fly della Evolution Dance Theater (9 marzo 2013 con repliche alle ore 18.00 e 21.30).
I 10 spettacoli di teatro dialettale in programma nella Stagione Teatrale 2012/2013 saranno quelli in concorso nella X Edizione del Festival del Teatro Dialettale Città di Lanciano Premio Maschera d’Oro, organizzato dall’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano.
In scena compagnie provenienti da Abruzzo, Puglia e Toscana.

© Riproduzione riservata
spettacolo fenaroli calendario sviluppo maschera stagione produzione cartellone teatro napoletano territorio shakespeare schiaffi palestra programma sipario festival spettacoli
dalla concorso film lanciano attenzione successo lavoro

1 di 1

23/10/2012 9.38

Teatro Fenaroli: al via la nuova stagione teatrale | Abruzzo In Arte

1 di 2

Iscriviti al Feed RSS

Home

Turismo

Ricevi aggiornamenti via mail

Territorio

Cultura

Arte

http://abruzzoinarte.it/teatro/teatro-fenaroli-al-via-la-nuova-stagione-tea...

Seguici su Twitter

Teatro

Spettacolo

Seguici su Facebook

Interviste

Cerca nel sito...

Eventi

Feste & Sagre

Gallery

Teatro Fenaroli: al via la nuova stagione teatrale
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La XVI Stagione Teatrale del Teatro Fenaroli di Lanciano è pronta a partire con ben 34 spettacoli, tra prosa,
teatro dialettale, teatro contemporaneo, teatro della memoria, teatro ragazzi, world music, gospel e uno
spettacolo-evento fuori abbonamento.
La stagione teatrale di prosa spazierà dal teatro classico a quello contemporaneo, dalla commedia musicale
al musical, dalla farsa napoletana alla vaudeville francese.
Tanti i volti noti del panorama teatrale italiano che calcheranno il palcoscenico del Fenaroli.
Ad inaugurare la stagione, martedì 6 novembre, sarà Arturo Cirillo estroso e pluripremiato attore e regista
napoletano, che ci presenterà La Purga di Bebè di Georges Feydeau.
Il 17 novembre seguirà lo spettacolo Eva contro Eva, tratto dal famosissimo film del 1950, vincitore di ben sei
premi Oscar, uno spettacolo raffinato ed acuto, affidato all’interpretazione di Pamela Villoresi che propone un
tema ancor oggi di attualità: la ricerca di celebrità e l’apparire che rappresentano l’aspirazione più grande di
ogni essere umano.
Sarà poi la volta di una delle coppie “sacre” del teatro italiano, Glauco Mauri e Roberto Sturno che, la sera
del 4 dicembre, per il trentesimo anniversario del loro sodalizio artistico ci presenteranno lo spettacolo dal
titolo Quello che prende gli schiaffi del drammaturgo russo Andreev.
Gli auguri di Natale del Fenaroli al suo pubblico saranno affidati, martedì 18 dicembre, al musical Tutti
insieme appassionatamente interpretato dall’Accademia dello Spettacolo di Ortona, una emergente realtà
teatrale locale che ha raggiunto risultati di grande spessore artistico tanto da essere annoverata nei cartelloni
dei maggiori teatri italiani.
Con il nuovo anno, la sera del 19 gennaio il sipario si aprirà su Il Borghese gentiluomo di Molière, interpretato
da Massimo Venturiello e Tosca. Si tratta di un allestimento originalissimo che fa di questo lavoro uno
spettacolo fortemente popolare, nel senso più alto del termine, in grado di coinvolgere lo spettatore e
stimolarne la riflessione, descrivendo un mondo nel quale, nonostante la distanza temporale, è facile
rispecchiarsi.
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Il teatro napoletano è rappresentato in cartellone dalla famosa commedia Miseria e nobiltà di Scarpetta, in
scena il 28 gennaio, affidata a Geppy Gleijeses e Lello Arena. Si tratta di un lavoro “nuovo”, che oltre alla sua
famosa comicità, offre in questa produzione un sapiente mix tra il testo originale di Scarpetta, l’adattamento
di Eduardo De Filippo e la sceneggiatura del film di Mattioli interpretato dal grande Totò.
Il 13 febbraio sarà poi la volta di Romeo e Giulietta, un classico di Shakespeare che si trasforma in una
palestra per giovani attori, restituendo finalmente alla freschezza delle nuove generazioni questo capolavoro
senza tempo. Sarà uno spettacolo che ci coinvolgerà: una storia esemplare di amore e morte dove l’aspetto
visivo domina sull’impianto emotivo e la parola diventa l’unico motore della partecipazione degli spettatori.
A concludere la stagione sarà Corrado D’Elia con il Cirano di Bergerac di Rostand, il 4 marzo, uno spettacolo
che per la tredicesima stagione gira i teatri d’Italia riscuotendo un enorme successo di pubblico (oltre 150
mila spettatori in più di 1000 repliche). Un “evento” teatrale, giocato sulla vicende e le passioni espresse con
momenti di comicità seguiti da drammi sconvolgenti.
Una stagione di prosa ricca ed emozionante, variegata e coinvolgente, che la Deputazione Teatrale
concluderà il 9 marzo con una “festa”, animata dallo spettacolo Fire Fly della Evolution Dance Theater. Sarà
un vero e proprio evento (fuori abbonamento), che offrirà un viaggio incentrato sul sogno, la fantasia e la
semplicità, un’esplosione di colori e luci in movimento dove creature mai viste slittano nello spazio, si elevano
dal suolo e si snodano sul palco offrendo momenti di rara bellezza. Sarà una vera e propria festa per il
pubblico e con il pubblico al quale, dopo ogni replica, verrà offerta la possibilità di incontrare gli artisti
protagonisti dello spettacolo.
I 10 spettacoli di teatro dialettale in programma saranno quelli in concorso nella X Edizione del Festival del
Teatro Dialettale Città di Lanciano – Premio Maschera d’Oro, organizzato dall’Associazione Amici della
Ribalta di Lanciano. In scena compagnie provenienti da Abruzzo, Puglia e Toscana.
E poi ancora la Rassegna di Teatri Randagi, con la direzione Artistica di Stefano Angelucci Marino, giunta alla
settima edizione. Tre compagnie invitate, tre spettacoli e una creazione al suo debutto. Si comincia sabato 15
dicembre con lo spettacolo di commedia dell’arte Pedrolino alla riscossa della compagnia Teatro del Sangro
per la regia e il testo del M° Giuliano Bonanni. Il 31 gennaio il Teatro Fenaroli ospiterà Vita spettacolo di
circo-teatro della compagnia Sinakt di Torino. Infine venerdì 1 marzo sarà la volta della pièce Gli Ebrei sono
matti di Dario Aggioli del Teatro Forsennato di Roma (spettacolo che ha vinto il Premio Giovani realtà del
Teatro 2011).
Confermato anche per questa stagione il fortunato cartellone dedicato ai più piccoli, A teatro con mamma e
papà, sempre a cura dell’Uovo, Teatro stabile di Innovazione dell’Aquila: in programma 5 spettacoli
pomeridiani domenicali riservati ai bimbi fino ai 10 anni di età.
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Non mancherà il consueto appuntamento con la World Music a cura dell’Associazione Them Romanò di
Alexian Santino Spinelli con il 19° Festival Alexian & International Friends il 27 ottobre; Si esibiranno in
concerto l’Orchestra Europea per lap ace, l’Alexian Group, con la partecipazione di Silvio Orlando e special
Guest: Domenico Spada (Campione del Mondo WBC Silver dei pesi medi), l’On. Rita Bernardini, il Dott.
Alberto D’Alessandro, Sergio Zavoli.
Il periodo natalizio vedrà l’esibizione di un trascinante gruppo Gospel diretto da Nate Brown con lo spettacolo
Living the Gospel Washington Gospel Voices, con canti natalizi della tradizione classica della musica religiosa
afroamericana, spettacolo proposto dall’Associazione Amici della Musica “Fedele Fenaroli” di Lanciano.
La novità della stagione teatrale 2012/2013 è la presenza di un cartellone dedicato al Teatro della Memoria
che vuole offrire al pubblico momenti non solo artistici, ma anche di riflessione, auspicando che ciò possa
coinvolgere in modo particolare i giovani, anche grazie all’accessibile costo del biglietto d’ingresso.
Sarà riproposto il laboratorio “Dietro il sipario” rivolto agli studenti delle scuole medie superiori costituito da
incontri periodici con attori e registi delle compagnie teatrali impegnate nel cartellone di prosa: in tal modo il
teatro si trasformerà in un grande strumento educativo e di formazione per i giovani.

Teatro Comunale “Fedele Fenaroli”
Via dei Frentani, 6 – Lanciano
Tel 0872 717148
www.teatrofenaroli.it
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