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Domenica 18 novembre ore:17 a Lanciano
LANCIANO - Domenica 18 novembre alle 17 andrà in scena il primo spettacolo del Festival di Teatro
Dialettale incluso nel cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano (Chieti).
In programma la commedia di Antonio Ranalli e Enzo D’Angelo dal titolo Pijemice Nu Cafè,
rappresentata dalla compagnia “La Bottega del sorriso” di Basciano (Teramo).
La rassegna giunta alla sua decima edizione è organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano; gli
spettacoli previsti, portati in scena a Lanciano da compagnie di Abruzzo, Puglia, Campania e
Toscana, parteciperanno al Premio Maschera d’Oro città di Lanciano.
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle
19.30.
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di Filippo Marfisi Domenica 18 novembre alle ore 17 andrà in scena il primo spettacolo del fortunato Festival di Teatro Dialettale incluso nel

cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma la commedia di Antonio Ranalli e Enzo D’Angelo dal titolo PIJEMICE NU
CAFÈ, rappresentata dalla compagnia “La Bottega del sorriso” di
Basciano (TE). La rassegna giunta alla sua X edizione è organizzata dagli Amici della Ribalta di
Lanciano; gli spettacoli previsti, portati in scena a Lanciano da compagnie di Abruzzo, Puglia,
Campania e Toscana, parteciperanno al Premio Maschera d’Oro città di Lanciano.
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Lanciano al Fenaroli domani “Pijemice nu cafè” : L'Opinionista - Quoti...
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LANCIANO (CH) - Domani, 18 novembre alle
ore 17.00 primo appuntamento del fortunato
Festival di Teatro Dialettale incluso nel
cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di
Lanciano; andrà in scena la commedia di
Antonio Ranalli e Enzo D’Angelo dal titolo
PIJEMICE NU CAFÈ, rappresentata dalla
compagnia “La Bottega del sorriso” di
Basciano (TE).

La rassegna giunta alla sua X edizione è
organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano; gli spettacoli previsti, portati in scena a Lanciano da
compagnie di Abruzzo, Puglia, Campania e Toscana, parteciperanno al Premio Maschera d’Oro città di
Lanciano.

“Pijemice nu cafè” è il titolo della commedia scritta ancora una volta da Tonino Ranalli ed Enzo
D’Angelo e vuole essere un invito al pubblico ad entrare in una nuova casa, a conoscere i personaggi che
la popolano ed a condividere le vicende di questa famiglia. Siamo negli anni ’70, la famiglia Cancella
torna dal funerale di una vecchia zia e nel breve spazio di due giorni la sfortuna sembra accanirsi contro
di essa. Gli avvenimenti, gli equivoci e le vicissitudini negative sono così tante che il finale può essere
solo…Una galleria di personaggi particolari, interpretati dai soliti volti noti, vi condurranno sempre sul
filo del divertimento, anche a riflettere sulla vita. La bottega ha vinto la terza edizione del festival nel
2005 con lo spettacolo cult “Na femmena che li baffi” replicato centinaia di volte anche da altre
compagnie e forse il più riuscito della compagnia. La Bottega rappresenta uno degli esempi più belli di
teatro dialettale abruzzese e di prolificità produttiva della coppia Ranalli-D’Angelo che non sono mai
mancati al festival lancianese.
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30)
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