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Al Teatro Fenaroli va in scena il Borghese Gentiluomo
18 gennaio 2013 |

Inserito in Teatro |

Scritto da redazione

Sabato 19 gennaio al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena il
Borghese Gentriluomo, con MASSIMO VENTURIELLO e TOSCA,
musiche di Germano Mazzocchetti, coreografie di Fabrizio Angelini,
regia di Massimo Venturiello.
Con il Borghese Gentiluomo, Molière creò una novità assoluta, non è
facile infatti trovare la giusta definizione per questo indiscusso
capolavoro che, riduttivamente, viene definito una comédie-ballet.
L’estrema libertà con cui l’autore tratta la vicenda, i toni farseschi,
satireggianti, gli elementi fiabeschi, onirici, la prosa densa di ritmo, la
tessitura musicale scritta da Jean-Baptiste Lully, la coreografia dei
balletti, il tutto, è teso a una teatralità assoluta di grande effetto comico.
La trama è molto semplice: un ricco borghese sogna di diventare nobile,
lo desidera con tutte le sue forze, lo pretende con un’esaltazione fuori
dal comune. Intorno a lui ruota un’umanità di adulatori e di scrocconi,
un’umanità priva di autentiche qualità, che si nutre di ‘senso comune’,
che ovviamente lo raggira e asseconda la sua follia, pur di ottenerne un
guadagno.
A questi si contrappone la moglie del protagonista, tutta senso pratico e concretezza, che cerca in ogni modo
di farlo rinsavire.
Di fronte all’ennesimo rifiuto del ‘borghese’ di dare in sposa sua figlia al ragazzo che ama, perché privo di
nobili natali, tutti d’accordo gli giocano la beffa finale attraverso la famosa ‘Cerimonia Turca’ e anche la moglie
che, pur criticandolo aspramente ha fino ad allora cercato di proteggerlo, gli si schiera contro lasciandolo
definitivamente solo, nella sua folle utopia.
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La lettura proposta di questo grande classico del teatro internazionale non intende tradire in alcun modo le
intenzioni dell’autore, ma al contrario approfondirle, rispettando anzitutto quello spirito di libertà che anima
l’intera opera. Non ci saranno pertanto limiti geografici e temporali e l’azione si collocherà in una atmosfera
visionaria (complice lo scenografo Alessandro Chiti e la costumista Santuzza Calì) che avrà un sapore
napoletano-parigino, con tutto quello che ne consegue, dalla lingua parlata alla musica.
In particolare le musiche originali di Germano Mazzocchetti, andranno in questa direzione e accresceranno
l’ironia insita in tutto il lavoro, ricercando arrangiamenti e sonorità che spazieranno dal rinascimento alla
sceneggiata napoletana.

Borghese Gentiluomo
con Massimo Venturiello e Tosca
Regia di Massimo Venturiello
Musikeria e Officina Teatrale

Teatro Fenaroli – Lanciano
Sabato 19 Gennaio 2013, ore 21.00
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30) e online
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Il Borghese gentiluomo in scena a Lanciano
Sabato 19 gennaio quarto appuntamento con la Stagione di Prosa 2012/2013 del
Teatro Fenaroli
LANCIANO - Sabato 19 gennaio alle ore 21.00 è in programma il quarto
appuntamento con la Stagione di Prosa 2012/2013 del Teatro Fenaroli di
Lanciano. In programma un travolgente spettacolo di comédie-ballet dal titolo
IL BORGHESE GENTILUOMO di Molière con MASSIMO VENTURIELLO e
TOSCA, musiche di Germano Mazzocchetti, coreografie di Fabrizio Angelini,
regia di Massimo Venturiello. Con il Borghese Gentiluomo, Molière creò una
novità assoluta, non è facile infatti trovare la giusta definizione per questo
indiscusso capolavoro che, riduttivamente, viene definito una comédie-ballet.
L’estrema libertà con cui l’autore tratta la vicenda, i toni farseschi, satireggianti,
gli elementi fiabeschi, onirici, la prosa densa di ritmo, la tessitura musicale
scritta da Jean-Baptiste Lully, la coreografia dei balletti, il tutto, è teso a una
teatralità assoluta di grande effetto comico. La trama è molto semplice: un ricco
borghese sogna di diventare nobile, lo desidera con tutte le sue forze, lo
pretende con un’esaltazione fuori dal comune. Intorno a lui ruota un’umanità di
adulatori e di scrocconi, un’umanità priva di autentiche qualità, che si nutre di
‘senso comune’, che ovviamente lo raggira e asseconda la sua follia, pur di
ottenerne un guadagno. A questi si contrappone la moglie del protagonista, tutta
senso pratico e concretezza, che cerca in ogni modo di farlo rinsavire. Di fronte
all’ennesimo rifiuto del ‘borghese’ di dare in sposa sua figlia al ragazzo che ama,
perché privo di nobili natali, tutti d’accordo gli giocano la beffa finale attraverso
la famosa ‘Cerimonia Turca’ e anche la moglie che, pur criticandolo aspramente
ha fino ad allora cercato di proteggerlo, gli si schiera contro lasciandolo
definitivamente solo, nella sua folle utopia. La nostra lettura di questo grande
classico del teatro internazionale non intende tradire in alcun modo le intenzioni
dell’autore, ma al contrario approfondirle, rispettando anzitutto quello spirito di
libertà che anima l’intera opera. Non ci saranno pertanto limiti geografici e
temporali e l’azione si collocherà in una atmosfera visionaria (complice lo
scenografo Alessandro Chiti e la costumista Santuzza Calì) che avrà un sapore
napoletano-parigino, con tutto quello che ne consegue, dalla lingua parlata alla
musica. In particolare le musiche originali di Germano Mazzocchetti, andranno
in questa direzione e accresceranno l’ironia insita in tutto il lavoro, ricercando
arrangiamenti e sonorità che spazieranno dal rinascimento alla sceneggiata
napoletana. I brani cantati, alcuni dei quali già previsti dall’autore e le
coreografie di Fabrizio Angelini, contribuiranno a ‘mostrare’ la vicenda di
questo ‘borghese’ accentuandone con sottile sarcasmo, la miseria ideologica.
Pur essendo la musica e la danza protagoniste assolute, non credo però che sia
corretto accostare questo allestimento a generi teatrali come il Musical o la
Commedia musicale. Senz’altro ci saranno momenti che li ricorderanno, ma
all’interno di una varietà stilistica che è la peculiarità di questa originalissima
opera di Molière-Lully. L’obiettivo da raggiungere è quello di costruire un
prodotto fortemente popolare, nel senso più alto, capace cioè di coinvolgere e
divertire lo spettatore, stimolandone una riflessione, attraverso il racconto di un
microcosmo, nel quale, malgrado la lontananza temporale, è facile rispecchiarsi.
Non è forse a noi molto vicino questo ‘borghese’, con la sua necessità di
adeguarsi al gusto dominante, che nega le sue origini, i suoi valori e che è pronto
a trasformarsi in ‘altro da sé e a modificare persino la sua immagine fisica? Non
è forse una malattia del nostro tempo quella di inseguire patologicamente un
ideale fisico e psichico imposto dai nostri media? Non siamo forse circondati da
eterni giovani, da bellezze siliconate, da rampanti pronti a tutto? Questo
allestimento, che oltre a me e a Tosca, vede in scena un nutrito cast di attori,
ballerini e cantanti, alcuni dei quali già presenti in altri nostri precedenti
spettacoli, rappresenta inoltre una caparbia necessità di mettere in scena il ‘gran
teatro’, a dispetto dei tagli e delle logiche di mercato dominanti, che
inevitabilmente impongono agli enti privati una linea produttiva restrittiva e di
conseguenza pericolosa per il futuro del nostro teatro.
Mi piace
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Lanciano: sabato al Fenaroli lo spettacolo comédie-ballet dal titolo 'Il borghese gentiluomo' di Molière
Visto 29 volte
COMMENTA

SABATO 19 GENNAIO alle ore 21.00 è in programma il quarto appuntamento con la Stagione di Prosa
2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In programma un travolgente spettacolo di comédie-ballet dal titolo IL
BORGHESE GENTILUOMO di Molière con MASSIMO VENTURIELLO e TOSCA, musiche di Germano
Mazzocchetti, coreografie di Fabrizio Angelini, regia di Massimo Venturiello.

19/01/2013 13.56

ABRUZZO WEB TV

3 di 8

http://www.abruzzowebtv.it/?sz=3200,1,5,0,3444

Con il Borghese Gentiluomo, Molière creò una novità assoluta, non è facile infatti trovare la giusta definizione
per questo indiscusso capolavoro che, riduttivamente, viene definito una comédie-ballet.
L’estrema libertà con cui l’autore tratta la vicenda, i toni farseschi, satireggianti, gli elementi fiabeschi, onirici,
la prosa densa di ritmo, la tessitura musicale scritta da Jean-Baptiste Lully, la coreografia dei balletti, il tutto, è
teso a una teatralità assoluta di grande effetto comico.
La trama è molto semplice: un ricco borghese sogna di diventare nobile, lo desidera con tutte le sue forze, lo
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pretende con un’esaltazione fuori dal comune. Intorno a lui ruota un’umanità di adulatori e di scrocconi,
un’umanità priva di autentiche qualità, che si nutre di ‘senso comune’, che ovviamente lo raggira e asseconda la
sua follia, pur di ottenerne un guadagno.
A questi si contrappone la moglie del protagonista, tutta senso pratico e concretezza, che cerca in ogni modo di
farlo rinsavire.
Di fronte all’ennesimo rifiuto del ‘borghese’ di dare in sposa sua figlia al ragazzo che ama, perché privo di nobili
natali, tutti d’accordo gli giocano la beffa finale attraverso la famosa ‘Cerimonia Turca’ e anche la moglie che,
pur criticandolo aspramente ha fino ad allora cercato di proteggerlo, gli si schiera contro lasciandolo
definitivamente solo, nella sua folle utopia.
La nostra lettura di questo grande classico del teatro internazionale non intende tradire in alcun modo le
intenzioni dell’autore, ma al contrario approfondirle, rispettando anzitutto quello spirito di libertà che anima
l’intera opera. Non ci saranno pertanto limiti geografici e temporali e l’azione si collocherà in una atmosfera
visionaria (complice lo scenografo Alessandro Chiti e la costumista Santuzza Calì) che avrà un sapore
napoletano-parigino, con tutto quello che ne consegue, dalla lingua parlata alla musica.
In particolare le musiche originali di Germano Mazzocchetti, andranno in questa direzione e accresceranno
l’ironia insita in tutto il lavoro, ricercando arrangiamenti e sonorità che spazieranno dal rinascimento alla
sceneggiata napoletana.
I brani cantati, alcuni dei quali già previsti dall’autore e le coreografie di Fabrizio Angelini, contribuiranno a
‘mostrare’ la vicenda di questo ‘borghese’ accentuandone con sottile sarcasmo, la miseria ideologica. Pur
essendo la musica e la danza protagoniste assolute, non credo però che sia corretto accostare questo allestimento
a generi teatrali come il Musical o la Commedia musicale. Senz’altro ci saranno momenti che li ricorderanno, ma
all’interno di una varietà stilistica che è la peculiarità di questa originalissima opera di Molière-Lully.
L’obiettivo da raggiungere è quello di costruire un prodotto fortemente popolare, nel senso più alto, capace cioè
di coinvolgere e divertire lo spettatore, stimolandone una riflessione, attraverso il racconto di un microcosmo, nel
quale, malgrado la lontananza temporale, è facile rispecchiarsi. Non è forse a noi molto vicino questo ‘borghese’,
con la sua necessità di adeguarsi al gusto dominante, che nega le sue origini, i suoi valori e che è pronto a
trasformarsi in ‘altro da sé e a modificare persino la sua immagine fisica? Non è forse una malattia del nostro
tempo quella di inseguire patologicamente un ideale fisico e psichico imposto dai nostri media? Non siamo forse
circondati da eterni giovani, da bellezze siliconate, da rampanti pronti a tutto? Questo allestimento, che oltre a
me e a Tosca, vede in scena un nutrito cast di attori, ballerini e cantanti, alcuni dei quali già presenti in altri
nostri precedenti spettacoli, rappresenta inoltre una caparbia necessità di mettere in scena il ‘gran teatro’, a
dispetto dei tagli e delle logiche di mercato dominanti, che inevitabilmente impongono agli enti privati una linea
produttiva restrittiva e di conseguenza pericolosa per il futuro del nostro teatro.
Massimo Venturiello

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30)
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Sabato 19 gennaio, alle 17h00 nel polo museale di Santo
Spirito, viene inaugurata la mostra storico-documentaria "Sulle
ali della storia. Dannunzio: dal primo libro edito a Lanciano ai
volantini su Vienna". Intervengono Eugenio Sirolli, Antonino
Gennaio 2013 Serafini della casa editrice Carabba, Gianni Olivi dell'Università
D L M M G V S di Chieti e Nino Silverio; modera Lucio Valentini.
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Feste, c'è la bozza del programma
«Servono tecnici e volontà politica»
Presentazione libro di Marciani
Wwf contro il porticciolo di San Vito
Domenica 20 gennaio dalle 19h00 al circolo Pickwick viene
Calciomercato in serie B
presentato il libro di poesie di Marcello Marciani “Rasulanne”.
Di Giuseppantonio ritira le dimissioni
Intervengono l’autore e Rolando d’Alonzo, con la partecipazione Caos rifiuti, parla l'Ecolan
delle letture proposte da Marciani e Pina Allegrini, e musiche
La Virtus ripropone i miniabbonamenti
composte ed eseguite da Carlo Pellicciaro.
Attività del M5S a Lanciano
Sangritana guarda verso la Francia
18/01/2013
«Evitare monopoli nel settore rifiuti»
tutte le news
Mostra su D'Annunzio al polo museale
18/01/2013
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17 18 19 Spettacolo di prosa al Fenaroli
24 25 26 Sabato 19 gennaio alle 21h00 è in programma il quarto
31
appuntamento con la stagione di prosa del Fenaroli: in
Febbraio programma uno spettacolo di comédie-ballet "Il borghese
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gentiluomo" di Molière, con Massimo Venturiello e Tosca,
musiche di Germano Mazzocchetti, coreografie di Fabrizio
Angelini, regia di Massimo Venturiello.
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Sabato 26 gennaio alle 17h00 al polo museale viene presentato «Fermare il consumo di suolo»
il volume "Giuseppe Palizzi - Celebrazione del bicentenario della L'Abruzzo diviso in due
Nessuna decisione sulle Provincie
nascita" di Antonio e Vittorio Menna.
17/01/2013

Tentato suicidio a Sant'Onofrio
Un operaio 38enne di Lanciano ha tentato il suicidio sotto un
ponte presso la zona industriale della Val di Sangro, in località
Sant’Onofrio. L’uomo, disoccupato, si sarebbe sparato in volto
con una pistola. L'arma è stata infatti rinvenuta vicino al corpo.
A mettere in moto i soccorsi sono stati alcuni passanti: sul
posto è intervenuta un'eliambulanza che ha trasportato l'uomo
all’ospedale di Pescara.

Due Provincie in Abruzzo
Abruzzo fuori dagli studi dell'Iss
L'Abruzzo che cambia volto

tutta la regione

dall'Italia e dal Mondo
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Mostra al circolo Pickwick
Venerdì 18 gennaio alle 19h00 al circolo Pickwick viene
inaugurata la mostra di Daniele de Luca “Di segno in segno”.
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Sequestro di cibi scaduti
I finanzieri della tenenza di Lanciano hanno sequestrato 178
prodotti alimentari tra merendine, biscotti, latte, pelati, yogurt,
mortadella scaduti o privi dell'indicazione obbligatoria della
data di scadenza o del termine minimo di conservazione: gli
articoli erano stipati sugli scaffali di un piccolo centro
commerciale in Val di Sangro, affiliato di una grande catena di
distribuzione.
11/01/2013

Assemblea sull'impianto a biomasse
Sabato 12 gennaio il comitato No impianto a biomasse a Santa
Maria Imbaro organizza un'assemblea pubblica nella sala
consiliare di Santa Maria Imbaro alle 18h00.
11/01/2013

Teatro dialettale al Fenaroli
Domenica 13 gennaio alle 17h00 al Fenaroli va in scena il
quarto spettacolo della rassegna di teatro dialettale: la
compagnia I giovani amici del teatro di Pescara porta in scena
"Tre zitella sul comò" di Maria Antonietta Feruglio.
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di Filippo Marfisi Sabato prossimo, 19 gennaio, alle ore 21.00 è in programma il

quarto appuntamento con la Stagione di Prosa 2012/2013 del Teatro Fenaroli
di Lanciano. In programma un travolgente spettacolo di comédie-ballet dal
titolo IL BORGHESE GENTILUOMO di Molière con MASSIMO
VENTURIELLO e TOSCA, musiche di Germano Mazzocchetti, coreografie di
Fabrizio

Angelini, regia di Massimo Venturiello.
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A cura della Soc. Consortile Sangro Aventino a r.l. INFO:0872/660348

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 17 a giovedì 24 gennaio
Tesori della nostra terra

EVENTI

- Riserve Naturali -

“Riti di S. Antonio Abate”

Torino di Sangro
“Lecceta di Torino di Sangro”
Visite guidate su prenotazione.
S.P.. 119, Km 1 - 333/7971892
Sant’Eusanio del Sangro
“Lago di Serranella”
Loc. Brecciaio, 1
Info: 338/5728304
Borrello
“Cascate del Rio Verde”
Su prenotazione: 340/1172367
Rosello
“Abetina di Rosello”
Ingresso libero. Visite guidate
prenotando: 349/2948341

- Musei Naturalistici Fara San Martino
“Museo Naturalistico”
Info orari:
0872/980970; 339/2615405
Lama dei Peligni
“Museo Naturalistico”
Info orari:
0872/916010.
Palena
“Museo dell’Orso”
Loc. S. Antonio
Info orari:
339/8629165
“Museo Geopaleontologico”
Prenotando: 349/2547251
C/o Castello Ducale.

- Siti culturali ed
archeologiciGessopalena
“Borgo Medievale e
Museo del Gesso”
Sab e Dom prenotando:
0872/988112.
Montenerodomo
“Iuvanum”
Prenotando: 335/6697049
Palena
“Eremo Celestiniano Madonna
dell’Altare”
Prenotando: 348/5306292;
335/1650598

MERCATI
LUNEDÌ

Lettopalena, San Vito Marina

Gessopalena, Castel Frentano,
Sant’Eusanio, Taranta, Lama.
Civitella M. Raimondo, Villa S.
MERCOLEDÌ
Maria, Bomba, Lanciano.
Fara San Martino, Atessa, Roio
GIOVEDÌ
del Sangro.
Paglieta, Casoli, Pizzoferrato,
VENERDÌ
Fossacesia, San Vito Chietino.
Quadri, Palombaro, Lanciano,
SABATO
Palena.

Dal 17 gennaio, giorno in cui la Chiesa festeggia
S. Antonio Abate, fino a domenica 20, si
susseguono in diversi comuni riti e celebrazioni
che ripropongono cori e balli legati alla leggenda
delle tentazioni di S. Antonio. Momenti a cui si
accompagna, come da antico rito, l’immagine
purificatrice del fuoco.

MARTEDÌ

DOMENICA

Torino di S., Piazzano Atessa.

AL CINEMA
Django Unchained

Nel western di Tarantino
Django (Jamie Foxx) è uno
schiavo la cui storia brutale lo
conduce faccia a faccia con il
cacciatore di taglie di origine
tedesca, il Dott. King Schultz
(Christoph Waltz)…

Ciackcity Cinema. Rocca San Giovanni

Le 5 leggende

Il nuovo film d’animazione
della Dreamworks targato
Peter Ramsey esalta la forza
della fantasia e delle
convinzioni dei bambini di
tutto il mondo.

Comunale di Casoli
Dal 19 al 22/1: ore 17.00, 19.15 e 21.30

Altri film in programma su: www.ciakcity.it

Tesori della nostra terra

A TEATRO

Roccascalegna
“Castello Medievale”
Sab e dom: 10-13/15-17. Info: 335/8767589
Tornareccio
“Parco Archeologico Monte Pallano”
Ingresso libero. Visite guidate prenotando:
334/1541988; 334/1266636

Lanciano, 19/1
“Il borghese gentiluomo”
Commedia di
Molière
Regia di
Massimo Venturiello,
Con
Massimo Venturiello e,
come protagonista
femminile, Tosca.
Trama: un ricco borghese pretende, con
un’esaltazione fuori dal comune, di diventare
nobile. Intorno a lui ruota un’umanità di adulatori
e di scrocconi, un’umanità che lo raggira e
asseconda la sua follia pur di ottenerne un
guadagno. A questi si contrappone la moglie del
protagonista, tutta senso pratico e concretezza,
che cerca in ogni modo di farlo rinsavire…

Teatro Fenaroli. Ore 21.00
Info: 0872/713586; 0872/717148

-

Musei –

Fossacesia
“ Abbazia di San Giovanni in Venere e Casa
Museo Palazzo Mayer”
Prenotando: 339/1472373; 347/4434756
Lanciano
“Polo Museale Santo Spirito”
Da Martedì a Venerdì: 10.00-12.30.
Mar, Gio, Sab, e Dom: 16-18.
Info: 0872/700578; 0872/44614
“Museo Diocesano”
Da Martedì a Venerdì: 9.30-12.30
Mar, Gio, Sab, e Dom: 16-19.
Info: 340/5729446
Atessa
“Museo Sassu”
Prenotando: 338/2685085

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

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 17 a giovedì 24 gennaio

Casoli
“Le Tentazioni di
Sant’Antonio Abate”
Rappresentazione delle
tentazioni di S. Antonio:
P.za San Rocco, ore 17.00:
benedizione degli animali;
Chiesa S. Maria Maggiore,
ore 18.45: rappresentazioni;
Chiesa S. Maria Ausiliatrice,
ore 20.00: rappresentazioni.

Lanciano
“La polvere sul cucù”
Presentazione del libro di
racconti di Vito MORETTI.
Libreria D’Ovidio. C.so Trento
e Trieste, 44. Ore 17.00.
Info: 0872/713049.

Band tribute ai Red Hot Chilly
Peppers.
Pub Tamarillo Brillo. Vico 8 dei
Frentani, 1. Ore 22.30.
Info: 0872/716351
“Grey’s Band” dal vivo
Band tributo ai grandi interpreti
del soul e rhythm'n'blues.
C/o Risto pub “Pura Vida”. Via
dei Frentani, 37. Ore 22.30.
Info: 329/7920759

San Vito Chietino
“Lu Sand’Andonie”
Rappresentazione folkloristica
con gruppi canori delle tentazioni
di San’Antonio Abate.
C/o Spazio Autogestito Zona 22.
Via Caduti sul lavoro. S Vito
Marina. Ore 19.30.

Montelapiano
“Festa di S. Antonio Abate”
Rappresentazione delle
tentazioni di Sant’Antonio
Abate, con fuochi e
l’accompagnamento musicale
del gruppo folk dei CAFERZA.
P.za della Repubblica. Ore 14.
Info: 0872/944482.

San Vito Chietino
“La nostra vita”
Rassegna cinematografica 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

Lanciano
“Reddot” dal vivo

Atessa
“Nuova Babilonia”
Presentazione del libro di poesie
di Ivo ZACCAGNINI. Interventi di
Adele Cicchitti, musiche di Duoff.
Museo Sassu. C.so Vittorio
Emanuele, 116. Ore 18.00.
Info: 0872/850421; 338/2685085.

Castel Frentano
“Lu Sant’ Anduonie”
Spettacoli di canti in onore di S.
Antonio Abate con diversi gruppi
della zona. A seguire
degustazioni di prodotti tipici.
P.za Caporali. Ore 17.00.

Lanciano

“I promessi sposi”
Teatro per ragazzi (10 anni in
su) della rassegna “Merenda
a teatro”.
Teatro Studio. Via S. Maria
dei Mesi, 12. Ore 17.30.
Info: 340/9775471.

“Il borghese gentiluomo”
Spettacolo di prosa di Molière
con Massimo VENTURIELLO e
TOSCA.
Tetro Fenaroli. Ore 21.00.
Info: 0872/713586; 0872/717148

“Pinocchio in Pinocchio”
Teatro per ragazzi a cura del
“Teatro delle marionette degli
Accettella”. Consigliato per
bimbi tra i 4 e gli 8 anni.
Tetro Fenaroli. Ore 21.00.
0872/713586; 0872/717148

“Alberto Patrucco”
Cena-spettacolo con
il cabaret di Alberto
Patrucco (da Zelig).
C/o dede do
“Adriatica Cabaret”.
Via Piacenza, 13.
Ore 20.30. Info: 330/313258

“Rasulanne”
Presentazione del
libro di poesie di
Marcello MARCIANI.
Circolo Pickwick.
Via Piave, 37/a.
Ore 19.00. Info: 0872/49649.

San Vito Chietino

Treglio

“Il Cabaret”
Cena-spettacolo in compagnia del
cabaret di Vincenzo OLIVIERI.
C/o Moet Disco (Cittadella dello
Sport). Ore 21.00.
Info: 339/6561194; 329/2334372.

“Il deserto di S. Antonio”
Rievocazione delle tentazioni
del Santo. A Seguire
degustazione di piatti della
tradizione enogastronomica.
P.za San Giorgio. Ore 17.00.

Torino di Sangro
“Lu Sand’Andonie”
Rappresentazione tradizionale
delle tentazioni di Sant’Antonio.
Con suoni e stand gastronomici
tradizionali.
Da Via Montesecco a P.zza Iezzi.
Ore 17.30.
Infio: 0873/913121

Civitella Messer Raimondo
“Sant’Antonio abate
civitellese”
Gruppi folkloristici provenienti
dai paesi limitrofi si radunano
per la rappresentazione del
Sant'Antonio Abate.
P.za Roma Ore 16.00.
Info: 328/2811739

Lanciano

“Sulle ali della storia”
Incontro di inaugurazione della
mostra storico-documentarista
sul Gabriele D’Annunzio
“aviatore”, dal primo libro edito a
Lanciano ai volantini su Vienna.
Polo Museale S. Spirito. Ore 17.

Lanciano
“Notoria + Disnòmia”
Musica metal dal vivo.
C/o Birreria La Porta. Vico
Chiuso di Via Bastioni, 62.
Ore 22.00.
Info: 0872/49563;

San Vito Chietino
Fara San Martino
“La locandiera”
Commedia teatrale di Goldoni a
cura del Teatro Florian (PE).
Teatro Comunale. Ore 17.30.
Info: 0872/980155

“La banda Baader Meinhof”
Rassegna cinematografica di
Zona 22. Proiezione del film
di Uli Edel del 2008.
C/o Spazio Autogestito Zona
22. Via Caduti sul lavoro. S
Vito Marina. Ore 21.30.

