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Da giovedì 13 a giovedì 20 dicembre
sapori della tradizione,
mostre fotografiche, urban
sketchers, musica dal vivo e
spettacoli itineranti tra i
vicoli del borgo.
Centro storico. Dalle 17.00.

Atessa
“Presepiando”
Itinerario presepistico con
degustazioni di prodotti tipici
e natalizi.
Centro storico. Dalle 17.00.
Info: 0872/850421.
“Oratorio di Natale”
Concerto del Coro polifonico
“Accademia delle Arti”.
Cattedrale di San Leucio.
Ore 18.30.

Fara San Martino
“Natale nel borgo”
Mercatini natalizi, spettacoli
per bambini , piatti tipici,
concerto.
P.zza Municipio. Dalle 16.00.
Info: 0872/980155

antichi mestieri.
C.so Trento e Trieste. Dalle 14.
Info: 0872/717663.
“Un mariuolo onesto”
Commedia dialettale di Germano
Benincaso a cura de “Gli amici
dell’arte” di Lucera.
Teatro Fenaroli. Ore 17.00.
Info: 0872/717148; 0872/713586

“Tutti insieme
appassionatamente”
“Storia della fotografia in Italia
Musica basato sul libro di Maria
dal 1839 ad oggi”
Von Trapp “The Trapp Family
Presentazione del
Singers”. Con Carolina
volume curato da
CIAMPOLI e Gabriele DE
Gabriele D’AUTILIA e GUGLIELMO. Teatro Fenaroli.
pubblicato da Einaudi. Ore 21.00. Info: 0872/717148;
Alla presentazione
0872/713586
sarà presente il
fotografo IACOPO
PASQUI.
C/o “Musica e Libri”. Via Mario
Bianco, 2. Ore 17.30.
Info: 338/8002156.

Rocca San Giovanni
“Mercatini di Natale”
Due giorni all’insegna di
artigianato artistico di pregio,
sapori della tradizione, mostre
fotografiche, urban sketchers,
musica dal vivo e spettacoli
itineranti tra i vicoli del borgo.
Centro storico. Dalle 17.00.

Lama dei Peligni
“Tutti insieme
appassionatamente”
Musical a cura
dell’Accademia dello
Spettacolo di Ortona.
Sala Polivalente “A. Del
Pizzo”. Ore 18.00.
Info: 0872/91221

Lanciano
“Bandiere sotto l’albero”
Sbandieratori e musici in
un’esibizione itinerante
lungo la via dei presepi.
Da Chiesa S. Giovina a
P.za Plebiscito. Ore 8.00.
“Piaceri e delizie”
Mercatino di prodotti
tipici e natalizi. Con
rievocazione storica degli

Spettacolo per ragazzi della
Incontro con l’autore e letture
Compagnia “I guardiani dell’Oca” di alcune poesie.
Teatro Comunale. Ore 14.30.
Casa di Conversazione.
P.zza Plebiscito, 55.
Ore 17.30.
Lanciano
“Mercatino dei prodotti tipici
“La musica nel tempo”
e natalizi”
P.le della Stazione. Dalle 14.00.

Casoli
“CineNatura”
Rassegna di cinema su
tematiche ambientali. In
programma THE AGE OF
STUPID, docu-fiction sugli effetti
futuri del riscaldamento globale.
Cine Teatro Comunale. Ore 21.
Ingresso libero. : 349/3946288;
339/1040613; serranella@wwf.it

Lanciano
Lama dei Peligni
“Babbo Natale canterino e i
bambini”
Spettacolo natalizio delle scuola
primaria.
Sala Polivalente “A. Del Pizzo”.
Ore 14.30.

“Mercatino dei prodotti tipici
e natalizi”
P.le della Stazione. Dalle 14.00.

Lanciano
“Mercatino dei prodotti tipici
e natalizi”
P.le della Stazione. Dalle 14.00.

Fara San Martino
“Cappuccetto Rosso”

“Tu eri come il fiume
inevitabile”
Presentazione del libro di
poesie Franco PASQUALE.

Concerto a cura dei docenti
della Istituzione Civica di
Musica F. Fenaroli.
C/o Sala Convegni del Polo
Museale s. Spirito. Ore 21.00.
Info: Info: 0872/707428;
0872/707426;
saltinie@lanciano.eu
“Tune Up Winter 2012”
Serata finale della rassegna
di concerti jazz con doppi
appuntamenti serali. In
programma:
- SHERRITA DURAN 5ET.
C/o Teatro Fenaroli. Ore 21.
- ALMA GITANA. C/o “Pura
Vida”. Ore 23.00.
info@associazioneovertones.it

“Five to one” dal vivo
Band tributo ai Doors.
C/o Birreria “La Porta”. Vico
chiuso dei Bastioni, 62.
Ore 21.30.
Info: 0872/49563.

Palombaro
“Gae Campana” dal vivo

Il cantautore Campana
presenta il suo lavoro
discografico “mondo
matrioska” in occasione del
25° anno della Trattoria Dal
Pagano.
Trattoria “Dal Pagano”. Via
Pagani 8/a. Dalle 18.00.
Info: 0871/895364;
380/3110824
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Lanciano, Teatro Fenaroli: Nu mariul onest
Il terzo spettacolo della rassegna di
Teatro Dialettale andrà in scena domani

LANCIANO (CH) - Domani, 16 dicembre
alle ore 17.00 andrà in scena il terzo
spettacolo della rassegna di Teatro
Dialettale
inclusa
nel
cartellone
2012/2013 del Teatro Fenaroli di
Lanciano; in programma lo spettacolo
della compagnia “gli Amici dell’arte” di
Lucera dal titolo NU MARIUL ONEST di
Germano Benincaso. “Nu mariul onest” de
“gli Amici dell’Arte” è una delle commedie di maggior successo scritte da Germano Benincaso.
Rappresentato per la prima volta dalla compagnia nel 1982, il testo è stato portato in scena da altri gruppi
di varie regioni e in diversi dialetti, con uguale presa sul pubblico ed unanimi consensi da parte della
critica. Il protagonista della vicenda, ancora attualissima, è Don Pompilio, un potente industriale senza
scrupoli che trascorre la propria esistenza cercando di accumulare denaro e potere. Tutto preso dalla sete
di ricchezza egli finisce, così, per trascurare i doveri famigliari col rischio di perdere sia l’impero
economico costruito in 30 anni di attività (poco o affatto lecita), sia di vedere compromessi in maniera
definitiva i rapporti con la moglie e la figlia. Tra i personaggi della commedia spicca la figura di “Felice
Sarchiapone”, attempato ragioniere, il quale cerca di evadere in qualche modo dalla situazione di
frustrazione nella quale è costretto a vivere, ma - pur di conservare il misero stipendio - finisce per
assecondare ordini e desideri del suo datore di lavoro.
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di Filippo Marfisi Domenica 16 dicembre alle ore 17.00 andrà in scena il terzo

spettacolo della rassegna di Teatro Dialettale inclusa nel cartellone 2012/2013
del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma lo spettacolo della compagnia
“gli Amici dell’arte” di Lucera dal titolo NU MARIUL ONEST di Germano
Benincaso.
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LANCIANO - Il Gruppo Teatrale “Amici dell’Arte”, dopo aver debuttato
l’8 e 9 dicembre al Teatro dell’Opera di Lucera con la commedia “Nu
mariul onest”, hanno riproposto lo stesso lavoro al Teatro Fenaroli di
Lanciano nell’ambito della X edizione del FESTIVAL NAZIONALE TEATRO
DIALETTALE Premio città di Lanciano “Maschera D’Oro”, una iniziativa di
grande richiamo per la quale il gruppo lucerino è stato selezionato insieme ad altre 9 compagnie
abruzzesi, campane e toscane.
“Nu mariul onest” è una delle commedie più apprezzate e ricca di contenuti tra le circa 25 opere
teatrali scritte da Germano Benincaso ed è stata rappresentata per la prima volta dalla compagnia
lucerina nel 1982, il lavoro è stato poi adattato portato in scena da altri gruppi di varie regioni e in
diversi dialetti, con uguale presa sul pubblico ed unanimi consensi da parte della critica.
Le quattro repliche allestite al Teatro dell’Opera hanno riscosso grande successo con applausi
durante le fasi più divertenti da parte del pubblico il quale ha saputo anche apprezzare i momenti
di riflessione che il testo offriva.
A distanza di una settimana gli “Amici dell’Arte” si sono esibiti sul palcoscenico del prestigioso
Teatro Fenaroli di Lanciano, di fronte ad un pubblico numeroso ed attento che ha tributato
applausi a scena aperta ed una vera e propria ovazione agli attori tutti ed all’autore-regista
Germano Benincaso al momento del saluto finale.
Tutti gli interpreti si sono mossi sulla scena con sicurezza, mostrando di conoscere bene il testo e
di saperlo porgere in maniera egregia. Il ruolo del protagonista è stato affidato a Lello Spagnuolo
il quale, nelle vesti di “Don Pompilio - potente industriale senza scrupoli – ha offerto una prova di
grande professionalità. Al suo fianco, nella parte di “Donna Cornelia”, la solita, brillantissima Lina
Carratù e la giovane, promettentissima Simona Ianigro, nel ruolo di “Lulù”, figlia dell’industriale.
A condividere gioie e dolori di una intricata vicenda che l’autore racconta in questa commedia è
un personaggio davvero singolare: “Felice Sarchiapone”, attempato ragioniere, il quale cerca di
evadere in qualche modo dalla situazione di sottomissione nella quale è costretto a vivere nei
confronti del suo esigente suo datore di lavoro. Arturo Monaco ha interpretato questo riuscendo
a rendere divertente la figura di un personaggio frustrato e succube di una situazione che, a volte,
sfocia nel dramma ricevendo una personale, meritata gratificazione da parte del pubblico che ne
ha apprezzato sia la brillante recitazione, sia la mimica.
Altri applauditissimi protagonisti di questo lavoro sono stati: Michele Ieluzzi, Ida Salvatore,
Domenico Tutolo, Pasquale Monaco e Luigi Follieri. La regia è dello stesso autore Germano
Benincaso, le scene sono state realizzate da Giuseppe Grasso.
Gli “Amici dell’Arte” di Lucera sono stati altre 5 volte inseriti nella rassegna nazionale di Lanciano
ottenendo – nelle passate edizioni – importanti riconoscimenti per la regia, per il miglior testo
originale, per il miglior spettacolo, miglior attore, miglior attrice caratterista e protagonista e per le
scenografie. (c.s.)
18 dicembre

1 di 2

19/12/2012 11.29

Nu mariul onest al Fenaroli | Abruzzo In Arte
Iscriviti al Feed RSS

Home

Turismo

14 dicembre 2012 |

http://abruzzoinarte.it/eventi/nu-mariul-onest-al-fenaroli

Ricevi aggiornamenti via mail

Territorio

Inserito in Eventi |

Cultura

Arte

Seguici su Twitter

Teatro

Spettacolo

Seguici su Facebook

Interviste

Cerca nel sito...

Eventi

Feste & Sagre

Galler

Scritto da redazione

16 dicembre 2012
17:00

Domenica 16 dicembre va in scena al Teatro Fenaroli di Lanciano lo spettacolo della compagnia “gli Amici
dell’arte” di Lucera dal titolo NU MARIUL ONEST di Germano Benincaso.
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