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Da giovedì 10 a giovedì 17 gennaio

Lanciano
“Absolute Tripp Experience”
Musica dal vivo.
C/o Birreria “La Porta”. Vico
chiuso dei Bastioni, 62.
Ore 22.00. Info: 0872/49563.

San Vito Chietino
“Glory Road”
Proiezione del film di James
Gartner del 2006 sulla storia
vera del campionato della
squadra di basket dei Texas
Western nel 1966.
C/o Spazio autogestito Zona
22. Via Caduti sul lavoro. S
Vito Marina. Ore 21.30.

Archi
“Mactre” dal vivo
Band tributo ai Green Day.
Pub Publican. Piane d’Archi.
Via nazionale, 70. Ore 22.00.
Info: 338/9769525.

“The Funnels” dal vivo
Genere grunge rock.
C/o Pub Tamarillo Brillo. Vico 8
dei Frentani. Ore 22.30.
Info: 0872/716351
“Metal Knight”
Concerto all’insegna del rock e
dell’havy metal con la chitarra di
Luigi FELIZIANI.
C/o Risto pub “Pura Vida”. Via
dei frentani, 37. Ore 22.30.
Info: 329/7920759

“Latin Room”
Il sabato latino del Zibra Bar.
C/o Zibra Bar. Via per Treglio, 1.
Dalle 22.00.
Info: 333/4496820; 327/9239076;
320/0389330; 388/1667173

Lama dei Peligni

Lanciano
“Festival della memoria”
Tra visualità e narrazione:
immagini, miti e racconti.
Conversazione sul tema “Diario
di una scoperta: dal chiuso dei
bauli al risveglio nelle bacheche”
e proiezione dell’audiovisivo
“Custodi di un mondo in
terracotta… ricordando i presepi
storici della città di Lanciano” di
Gaetano DE CRECCHIO.
Plo Museale S. Spirito. Ore 17.
Info: 0872/700578

“Sa Sa Spasiano”
Cena-spettacolo con il cabaret di
Sa Sa Spasiano (da Zelig).
Lanciano
C/o “Adriatica Cabaret”. Via
“Storie della provincia”
Piacenza, 13. Ore 20.30.
Per la rassegna “Nottetempo”, Info: 330/313258
testi letti dagli autori, incontro
con Arturo BERNAVA.
“Hate mail”
Libreria D’Ovidio. C.so Trento Commedia di Bill Corbett e Kira
e Trieste, 44. Ore 21.00.
Obolensky. Regia di Mauro
Info: 0872/713049.
Parrinello.
Teatro Studo. Via Santa Maria
“Ed ero molto più ubriaco
dei Mesi, 12. Ore 21.00.
di voi”
Info: 340/9775471.
Cena e concerto per un
omaggio a Fabrizio De Andrè. “Bondage”
Con Federico SIRIANNI e
Il chitarrista Gianni De Chellis
Stefano BARBATI.
presenta il suo ultimo lavoro
C/o Osteria “Il Corvo Torvo”. discografico.
C.so Roma, 92. Ore 22.00.
Teatro Fenaroli. Ore 22.00.
Info: 0872/716303
Info: 0872/713586; 0872/717148

“La coccia di San Donato”
Commedia dialettale dell’
associazione culturale
“NusemmNu” nell’adattamento
di una delle opere del poeta
Modesto Della Porta.
Sala “Del Pizzo”. Ore 18.00.
Info: 0872/91221; 0872/916176

Lanciano
“Le tentazioni di
Sant’Antonio Abate”
Festa tradizionale con
rievocazione delle tentazioni di
San’Antonio seguito da un
percorso stand gastronomici.
Borgo Serroni. Dalle 16.00.
Info: 392/2455727.
“Tre zitelle sul comò”
Commedia teatrale di Maria
Antonietta Feruglio a cura dei
“Giovani Amici del teatro” (PE).
Teatro Fenaroli. Ore 2100.
Info: 0872/713586; 0872/717148

San Vito Chietino
“La nostra vita”
Rassegna di cinema di Zona 22.
Proiezione del film di Daniele
Lucchetti con Elio Germano e
Isabella Ragonese.
C/o Spazio Autogestito Zona 22.
Via Caduti sul lavoro. S Vito
Marina. Ore 21.30.
Ingresso libero.

Al cinema
Colpi di fulmine

Commedia romantica che
affronta con ironia il tema
dell’amore a prima vista.
Due episodi nei quali i
protagonisti, De Sica
prima, Lillo e Greg poi,
sono impegnati per diversi
motivi a mascherare le
loro vere identità facendo
emergere vizi e virtù
dell’italiano medio.

Comunale di Casoli
Dal 12 al 15/1: ore 17.00,
19.15 e 21.30

Cloud Atlas

Tratto dal romanzo di
David Mitchell il film si
compone di sei storie
legate da un filo
immaginario e spirituale
che riguarda i temi della
reincarnazione, del
transfer spirituale e di
come un'azione
rivoluzionaria possa nel
tempo generane altre.

Ciackcity Cinema
Rocca San Giovanni
Altri film in programma
su: www.ciakcity.it
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Lanciano: domenica al Fenaroli teatro dialettale con 'Tre zitelle sul comò'
Visto 49 volte
COMMENTA
2
Domenica 13 gennaio alle ore 17.00 andrà in scena il quarto spettacolo della rassegna
di Teatro Dialettale inclusa nel cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di
Lanciano; in programma lo spettacolo della compagnia “i Giovani Amici del teatro” di
Pescara dal titolo TRE ZITELLE SUL COMO' di Maria Antonietta Feruglio.
La solita e tradizionale capacità artistica di cogliere aspetti ed atmosfere di un periodo
che ormai è scomparso ma che trasmette ancora valori e difetti è tipico della scrittura
drammaturgica di Maria Antonietta Feruglio. “Tre zitelle” trasferiscono al pubblico
conflitti, speranze, passioni, con grande dose di umorismo senza dimenticare le sottese
articolazioni psicologiche di una famiglia al femminile in cui si insinua improvvisamente
un elemento estraneo che vuole “cucire e ritagliare” abiti e caratteri.
Il percorso artistico della compagnia pescarese è ormai consolidato da anni di produzioni teatrali di successo
associando aspetti a carattere umanitario e solidale. Un teatro sociale che accomuna divertimento e impegno per
i più fragili. Il traguardo perseguito è semplice e nello stesso tempo ambizioso: fare del teatro di accurata
fattura, divertire il pubblico senza mai uscire dalle righe, valorizzare l’immagine di un Abruzzo ricco di storia e
di folklore e dedicarsi con grande impegno alla solidarietà.

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30)

Registrati per inserire un commento.
I campi obbligatori sono contrassegnati con *

2 di 5

Nome
Cognome
Nickname*
Email*
Password*
Ripeti Password*

Accetto le condizioni sulla privacy (visualizza)

Oppure inserisci nickname e password per accedere

14/01/2013 10.54

LancianoCity.it: Teatro dialettale: "Tre zitelle sul comò" al Fenaroli do...

1 di 8

http://lancianocity.blogspot.it/2013/01/teatro-dialettale-le-zitelle-sul-c...

14/01/2013 10.42

Al Fenaroli Tre zitelle sul comò · AbruzzoQuotidiano.it

http://www.abruzzoquotidiano.it/cultura/2013/01/11/al-fenaroli-tre-zitel...

Pubblicità su questo sito | Segnala una notizia | Collabora con noi

Consiglia

CRONACA
TAG CALDI

POLITICA

cerca

163

SPORT

CULTURA

ECONOM IA

APPROFOND

GIACOM O CARNICELLI ·AGNESINO 2013 ·PIANETA M ALDICENZA ·CGIL

CU LTURA |pubblicato Venerdì11Gennaio alle 15.56 |nessun com m ento

di Filippo Marfisi domenica 13 gennaio alle ore 17.00 andrà in scena il quarto spettacolo della rassegna di Teatro Dialettale inclusa nel cartel
2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma lo spettacolo della compagnia “i Giovani Amici del teatro” di Pescara dal titolo
ZITELLE SUL COMO’ di Maria Antonietta Feruglio.
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'Tre zitelle sul comò' in scena al Fenaroli
LANCIANO - DOM ENICA 13 GENNAIO, ALLE ORE 17, PRESSO IL TEATRO FENAROLI DI LANCIANO. QUARTO SPETTACOLO DELLA RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE
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Domenica 13 gennaio alle ore 17.00 andrà in scena il quarto
spettacolo

della

rassegna

di

Teatro

Dialettale

inclusa

nel cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in
programma lo spettacolo della compagnia “i Giovani Amici del
teatro” di Pescara dal titolo TRE ZITELLE SUL COMO' di Maria
Antonietta Feruglio.
La solita e tradizionale capacità artistica di cogliere aspetti ed
atmosfere di un periodo che ormai è scomparso ma che
trasmette ancora valori e difetti è tipico della scrittura
drammaturgica di Maria Antonietta Feruglio. “Tre zitelle”
trasferiscono al pubblico conflitti, speranze, passioni, con grande
dose di umorismo senza dimenticare le sottese articolazioni
psicologiche di una famiglia al femminile in cui si insinua improvvisamente un elemento estraneo che vuole “cucire e
ritagliare” abiti e caratteri.

Immagini Casuali

CALCIO FEMMINILE, NASCE I
DIPARTIMENTO

Partners

Il percorso artistico della compagnia pescarese è ormai consolidato da anni di produzioni teatrali di successo associando
aspetti a carattere umanitario e solidale. Un teatro sociale che accomuna divertimento e impegno per i più fragili. Il
traguardo perseguito è semplice e nello stesso tempo ambizioso: fare del teatro di accurata fattura, divertire il pubblico
senza mai uscire dalle righe, valorizzare l’immagine di un Abruzzo ricco di storia e di folklore e dedicarsi con grande
impegno alla solidarietà.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30)
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Alle 17 nuovo spettacolo della rassegna di teatro dialettale
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Domenica 13 gennaio alle ore 17 andrà in scena il quarto
spettacolo della rassegna di Teatro Dialettale inserito nel
cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli. in programma lo
spettacolo della compagnia “i Giovani Amici del teatro” di
Pescara dal titolo "Tre zitelle sul comò" di Maria Antonietta
Feruglio. La solita e tradizionale capacità artistica di cogliere
aspetti ed atmosfere di un periodo che ormai è scomparso
ma che trasmette ancora valori e difetti è tipico della scrittura drammaturgica di Maria
Antonietta Feruglio. “Tre zitelle” trasferiscono al pubblico conflitti, speranze, passioni, con
grande dose di umorismo senza dimenticare le sottese articolazioni psicologiche di una
famiglia al femminile in cui si insinua improvvisamente un elemento estraneo che vuole “cucire
e ritagliare” abiti e caratteri. Il percorso artistico della compagnia pescarese è ormai
consolidato
da anni di produzioni teatrali di successo associando aspetti a carattere
umanitario e solidale. Un teatro sociale che accomuna divertimento e impegno per i più fragili.
Il traguardo perseguito è semplice e nello stesso tempo ambizioso: fare del teatro di accurata
fattura, divertire il pubblico senza mai uscire dalle righe, valorizzare l’immagine di un Abruzzo
ricco di storia e di folklore e dedicarsi con grande impegno alla solidarietà. Biglietti in vendita
presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30)
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Domenica 13 gennaio andrà in scena il quarto
spettacolo della rassegna di Teatro Dialettale inclusa
nel cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di
Lanciano; in programma lo spettacolo della compagnia
“i Giovani Amici del teatro” di Pescara dal titolo Tre
zitelle sul comò, di Maria Antonietta Feruglio.
La solita e tradizionale capacità artistica di cogliere
aspetti ed atmosfere di un periodo che ormai è
scomparso ma che trasmette ancora valori e difetti è
tipico della scrittura drammaturgica di Maria Antonietta
Feruglio. “Tre zitelle” trasferiscono al pubblico conflitti, speranze, passioni, con grande dose di umorismo
senza dimenticare le sottese articolazioni psicologiche di una famiglia al femminile in cui si insinua
improvvisamente un elemento estraneo che vuole “cucire e ritagliare” abiti e caratteri.
Il percorso artistico della compagnia pescarese è ormai consolidato da anni di produzioni teatrali di successo
associando aspetti a carattere umanitario e solidale. Un teatro sociale che accomuna divertimento e impegno
per i più fragili. Il traguardo perseguito è semplice e nello stesso tempo ambizioso: fare del teatro di accurata
fattura, divertire il pubblico senza mai uscire dalle righe, valorizzare l’immagine di un Abruzzo ricco di storia e
di folklore e dedicarsi con grande impegno alla solidarietà.
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Domenica 13 gennaio 2013, ore 17.00
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro. Dal lunedì al sabato, dalle 16.30 alle 19.30
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Al Teatro Immediato va in scena Mille Giorni di Tiziana Irti e Antonio
Tucci
Mille Giorni (racconti dal disastro de L’Aquila) al Teatro Immediato
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