A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino a r.l. INFO:0872/660348

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 6 a giovedì 13 dicembre
C/o Pub Andriano. C.so Vittorio
Emanuele, 104. Ore 21.00.
Info: 347/0592545.

Lanciano

Casoli

“CineNatura”
“Talk & Live”
Rassegna di cinema su
Rassegna di incontri per
tematiche ambientali. In
parlare e ascoltare alcuni
programma HOME,
brani degli artisti prima dei
documentario su ambiente
loro performance. In
e cambiamento climatico
occasione del loro concerto
di Yann Arthus-Bertrand, prodotto
alle 21.00 c/o il Teatro
da Luc Besson del 2009.
Fenaroli, saranno ospiti il
Cine-Teatro Comunale. Ore 21.
MAX IONATA TRIO.
Ingresso libero
C/o il negozio ‘D’Autilio 1908’ Info: 349/3946288; 339/1040613;
C.so Trento e Trieste. Ore 19. serranella@wwf.it
Info: 0872/713048;
info@dautilio.com

Lanciano

“Tune Up Winter 2012”
Rassegna di concerti jazz
con doppi appuntamenti
musicali a serata.
- MAX IONATA TRIO. C/o
Teatro Fenaroli. Ore 21.00.
- MANU.F PATHOS
PROJECT. C/o Caffetteria
Fenaroli. Ore 23.00. Info:
328/4792684;
info@associazioneovertones.it

“Dick in dixies” dal vivo
Genere country punk.
C/o Birreria “La Porta”. Vico
chiuso dei Bastioni, 62.
Ore 21.30. Info: 0872/49563.

Atessa
“Almeno in paradiso… né
moglie né marito”
Per la rassegna di teatro
comico dialettale, in scena la
compagnia ‘Le Muse’ (TE).
Teatro “Di Jorio”. Ore 21.00.
331/5317069; 347/5013923;
info@dragodoro.org
“Delilah” dal vivo
Band tributo ai Kiss

“Lu fucaracchie”
Il focaraccio, rito tradizionale
dell’accensione del fuoco in
onore dell’Immacolata
Concezione. Il seguito della
serata è animata da stand
gastronomici e musica popolare.
C.da Torre Sansone. Dalle 19.00.
Info: 329/9690951;
acdalila@virgilio.it
(Il rito si svolge alla stessa ora
anche in C.da Olmo di Riccio)
“Il fazzoletto di
Dostoevskij”
Spettacolo teatrale
di G. Manfridi con
Paolo POLLIO.
Teatro Studio. Via Santa Maria
dei Mesi, 12. Ore 21.00.
Info: 340/9775471.
“Concerto di canto corale”
Gli allievi della scuola “Gregor
József” di Budapest in un
repertorio di canti natalizi
tradizionali, musiche
rinascimentali e di autori
ungheresi del XX^ secolo.
Concerto della “Camerata
XVII”di Budapest – Gruppo
Musicale a Fiati. Turmmusik e
balli rinascimentali. Direttore
Balogh Lázár.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00.

Info. 0872/713270;
mastrogiurato@mastrogiurato.it

“Filanxanum 2012”

luci, spettacoli , mercatini
natalizi e mostre.
Centro storico. Dalle 17.00.

Castel Frentano
“Terre del Sud” dal vivo
Musica e balli del sud Italia in
occasione della festa
dell’Immacolata.
Via Roma. Ore 21.00.

Mostre filateliche ed incontri
dedicati alla Ferrovia Adriatica
Sangritana nell’anno del
Centenario. Programma:
Ore 18.00: Ricordi della
Ferrovia Adriatica Sangritana.
Ore 18.30: Funzione sociale
del treno, tra coesione e
globalizzazione.
P.zza Dellarciprete.
Mostra filatelica fino al 9/12
Info: 0872/724094/41993;
franco.fanci@yahoo.it
“Dago red” dal vivo
Genere folk’n blues
C/o Ristopub “Pura Vida”. Via
dei Frentani, 37. Ore 22.0
Info: 349/3072444

Fara San Martino
“Reddot” dal vivo
Band tributo ai Red Hot Chilly
Peppers. C/o Bar Escher.
P.zza Municipio. Ore 22.30.
Info: 340/1427038

Lanciano
“Mercatino degli antichi
mestieri”
Stand artigianali e percorso
gastronomico. In programma
canti e racconti natalizi con i
“CROMATICORO E
GABRIELE TINARI”.
Piazza Santa Maria Maggiore
e vie adiacenti. Ore 17.00
(apertura stand); ore 19.00
(concerto).
“Le voci di dentro

“DogsLoveCompany”
dal vivo
Cena e concerto
al “Corvo Torvo”,
per un tributo a
Vinicio Capossela.
C/o Osteria “Il Corvo Torvo”.
C.so Roma, 92. Ore 22.
Info: 0872/716303

Casoli
“Il fuoco…la luce, i
fuochi…le luci”
Nello scenario del centro di
Casoli percorso con fuochi,

Commedia di Eduardo De
Filippo. Con Angelo
GERMOGLIO.
Teatro Fenaroli. Ore 17.00.
0872/717148; 0872/713586
“Joel” dal vivo
Il gruppo di 4 fratelli congolesi
si esibisce in un concerto di
beneficenza per il progetto
“Un sorriso nel mondo”.
C/o Sala Mazzini. P.zza
Plebiscito. Ore 18.00.
“Aspettando “Io canto il
natale”
Incontro con l’attore e
scrittore Federico ROSATI.
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di Filippo Marfisi Sabato 8 dicembre alle ore 17.00 andrà in scena il secondo

spettacolo della rassegna di Teatro Dialettale inclusa nelcartellone 2012/2013
del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma la commedia di Eduardo De
Filippo LE VOCI DI DENTRO, rappresentata dalla compagnia “Luna Nova” di
Napoli.
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Sabato 8 dicembre alle ore 17.00 andrà in scena il secondo spettacolo della rassegna di Teatro
Dialettale inclusa nelcartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma la
commedia di Eduardo De Filippo LE VOCI DI DENTRO, rappresentata dalla compagnia “Luna Nova”
di Napoli.
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COMMENTA

Lanciano, a luglio pronta la 'Cittadella
della Musica'
Mercatini di Natale a Città Sant'Angelo
A Cupello presentazione della Carciofesta
2012
L'Arpa partecipa anche quest'anno a
'Parole in Corsa'
Alla 'Settimana Morzartiana' non prenderà
parte la Simt. Ed è polemica
L'Aquila, dagli universitari proposte
culturali per rivitalizzare i centri del cratere
Ciack, si gira film a Palombaro

10/12/2012 10.47

LancianoCity.it: Teatro: "Le voci di dentro" di De Filippo domani al Fe...

1 di 6

http://lancianocity.blogspot.it/2012/12/teatro-le-voci-di-dentro-di-de-fi...

10/12/2012 10.46

Le voci di dentro al Teatro Fenaroli di Lanciano | Abruzzo In Arte
Iscriviti al Feed RSS

Home

Turismo

Ricevi aggiornamenti via mail

Territorio

Cultura

Arte

http://abruzzoinarte.it/teatro/le-voci-di-dentro-al-teatro-fenaroli-di-lanciano

Seguici su Twitter

Teatro

Spettacolo

Seguici su Facebook

Interviste

Cerca nel sito...

Eventi

Feste & Sagre

Gallery

Le voci di dentro al Teatro Fenaroli di Lanciano
7 dicembre 2012 |

Inserito in Teatro |

Scritto da redazione

Sabato 8 dicembre alle ore 17.00 andrà in scena il
secondo spettacolo della rassegna di Teatro Dialettale
inclusa nel cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di
Lanciano; in programma la commedia di Eduardo De
Filippo LE VOCI DI DENTRO, rappresentata dalla
compagnia “Luna Nova” di Napoli.
Da Shakespeare a Pirandello, a Eduardo, il sogno ha
sempre destato l’attenzione e la curiosità di poeti e
letterati influenzandone e caratterizzandone la poetica
e la scrittura. Il sogno che si confonde con la realtà a
volte sembra dissolvere i confini tra il reale e
l’immaginario. Anche per questo “Le voci di dentro”
merita di essere posta tra le più belle e significative
commedie di Eduardo De Filippo. Ma questa volta un
sogno confonde la realtà e la fantasia, rivelando così i torbidi pensieri di tutti i personaggi. Commedia
introspettiva, disperata, una commedia noir, dove sogno, visione e realtà si fondono e confondono, dove il
sospetto e la mancanza di sentimenti puri impediscono la sana comunicazione e le voci di dentro non trovano
più vita. La compagnia Luna Nova ha vinto due volte il festival con “Fatto di cronaca” di Viviani nel 2010 per
l’ottava edizione e lo scorso anno con “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo, grazie ad un bel gruppo di
attori e attrici guidati da Angelo Germoglio, capocomico di grande sensibilità artistica.
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'Le voci di dentro' in scena a Lanciano
Sabato 8 dicembre, presso il Teatro Fenaroli sarà rappresentata la commedia di
Eduardo De Filippo
LANCIANO - Sabato 8 dicembre alle ore 17.00 andrà in scena il secondo
spettacolo della rassegna di Teatro Dialettale inclusa nelcartellone 2012/2013
del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma la commedia di Eduardo De
Filippo 'Le voci di dentro' , rappresentata dalla compagnia “Luna Nova” di
Napoli. Da Shakespeare a Pirandello, a Eduardo, il sogno ha sempre destato
l’attenzione e la curiosità di poeti e letterati influenzandone e caratterizzandone
la poetica e la scrittura. Il sogno che si confonde con la realtà a volte sembra
dissolvere i confini tra il reale e l’immaginario. Anche per questo “Le voci di
dentro” merita di essere posta tra le più belle e significative commedie di
Eduardo De Filippo. Ma questa volta un sogno confonde la realtà e la fantasia,
rivelando così i torbidi pensieri di tutti i personaggi. Commedia introspettiva,
disperata, una commedia noire, dove sogno, visione e realtà si fondono e
confondono, dove il sospetto e la mancanza di sentimenti puri impediscono la
sana comunicazione e le voci di dentro non trovano più vita. La compagnia
Luna Nova ha vinto due volte il festival con “Fatto di cronaca” di Viviani nel
2010 per l’ottava edizione e lo scorso anno con “Sabato, domenica e lunedì” di
Eduardo, grazie ad un bel gruppo di attori e attrici guidati da Angelo Germoglio,
capocomico di grande sensibilità artistica. Biglietti in vendita presso il
botteghino del teatro
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aderisce alla proposta di legge di iniziativa popolare sulle
revisione della geografia giudiziaria, comunica che lunedì 10
dicembre a partire dalle 14h00 allestirà dei tavoli per la raccolta
di firme nell’area antistante l’ingresso della Sevel di Atessa.

S 08/12/2012
1 Cosacchi del Don al Fenaroli
8 Domenica 9 dicembre alle 18h30 al Fenaroli nell'ambito della
15 rassegna Concerti di gusto è in programma un concerto di
22 beneficenza a sostegno del Porgetto Etiopia: si esibisce il
29 Balletto statale russo I cosacchi del Don. Ingresso 10 euro con
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"Le voci dentro" di Eduardo De Filippo è lo spettacolo di teatro
dialettale che in scena sabato 8 dicembre alle 17h00 al Fenaroli
dalla regione
messo in scena dalla compagnia Luna nova di Napoli.

Giovedì 6 dicembre alle 9h00 nel polo museale si svolge
l’incontro-dibattito “L’Amore non è possesso”, in collaborazione
con le associazioni I colori dell’Iride, Dea Donne e aiuto,
Sportello antiviolenza – Non tacere, e con la partecipazione
delle scuole superiori di Lanciano.
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C'è un brutto clima!
Si rattoppano le Torri montanare
Sarchese nel direttivo Ecodem
La città a portata di app
Nell’ambito del congresso abruzzese degli Ecologisti
Si ricuce lo strappo
democratici è stato eletto nel direttivo regionale, oltre che come La Provincia ci prova ancora
delegato al congresso nazionale che si terrà a Roma il 18 e 19
Il tram da Castel Frentano a San Vito
gennaio, il lancianese Tommaso Sarchese.
«Primarie per i parlamentari»
Comitato Renzi soddisfatto
09/12/2012
B Italia-Fnl Russia 0-0
Raccolta firme per il tribunale
Gli arbitri della 17esima giornata
tutte le news
La Camera penale di Lanciano, che a difesa del tribunale
09/12/2012

Sessualità nel mondo arabo

«Fermare il consumo di suolo»
L'Abruzzo diviso in due
Nessuna decisione sulle Provincie
Due Provincie in Abruzzo
Abruzzo fuori dagli studi dell'Iss
L'Abruzzo che cambia volto
tutta la regione

dall'Italia e dal Mondo

Domenica 9 dicembre alle 18h00 al circolo Pickwick è in
programma un incontro sulla sessualità del mondo arabo curato
dall'associazione culturale Oriente immaginario di Lanciano:
introduzione di Giovanni Dursi e relatore Mohammed Boughaz;
nel corso dell'incontro merenda creativa thè e pasticini con
lettura di poesie erotiche arabe e danze folcloriche.
04/12/2012

Nuovo direttore Bper
Fabrizio Togni è stato nominato nuovo direttore generale di
Bper, il gruppo del quale fa parte la Banca popolare di Lanciano
e Sulmona.
04/12/2012

Lite tra confinanti
Un 77enne di Palena è stato denunciato per porto abusivo di
arma, minaccia e violazione di domicilio perché, in seguito a
una lite animata con il confinante, un 55ene del luogo, si è
introdotto in casa sua con un coltello da cucina per minacciarlo.
03/12/2012

Giornata sulla salute mentale
Il convegno promosso dall’associazione Altri orizzonti in
occasione della Giornata sulla salute mentale affronterà il
delicato problema di una “psichiatria diversa” fondata sui
diritti: l’evento dal titolo "La psichiatria che vogliamo" è in
programma martedì 4 dicembre al Palazzo degli studi dalle
9h30.
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Stasera teatro dialettale
8 dicembre 2012 @ 09:58 Categoria: Cultura

[1]

Lanciano – Stasera alle ore 17.00 andrà in scena il secondo spettacolo della
rassegna di Teatro Dialettale inclusa nel cartellone 2012/2013 del Teatro
Fenaroli di Lanciano; in programma la commedia di Eduardo De Filippo LE VOCI
DI DENTRO, rappresentata dalla compagnia “Luna Nova” di Napoli. Da
Shakespeare a Pirandello, a Eduardo, il sogno ha sempre destato l’attenzione e
la curiosità di poeti e letterati influenzandone e caratterizzandone la poetica e la
scrittura. Il sogno che si confonde con la realtà a volte sembra dissolvere i
confini tra il reale e l’immaginario. Anche per questo “Le voci di dentro” merita
di essere posta tra le più belle e significative commedie di Eduardo De Filippo.
Ma questa volta un sogno confonde la realtà e la fantasia, rivelando così i torbidi
pensieri di tutti i personaggi. Commedia introspettiva, disperata, una commedia
noire, dove sogno, visione e realtà si fondono e confondono, dove il sospetto e
la mancanza di sentimenti puri impediscono la sana comunicazione e le voci di dentro non trovano più vita.
La compagnia Luna Nova ha vinto due volte il festival con “Fatto di cronaca” di Viviani nel 2010 per l’ottava
edizione e lo scorso anno con “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo, grazie ad un bel gruppo di attori e
attrici guidati da Angelo Germoglio, capocomico di grande sensibilità artistica.

URL: http://www.inabruzzo.com/?p=147203
URLs in this post:
[1] Image: http://www.inabruzzo.com/wp-content/uploads/2012/12/2012_vocidentro1.jpg

Copyright © 2009 InAbruzzo.com. All rights reserved.

10/12/2012 11.10

