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Lanciano: domenica 20 gennaio al Fenaroli 'Pinocchio in Pinocchio'
Visto 19 volte
COMMENTA
0
Domenica 20 GENNAIO alle ore 17.30 prende il via al Teatro Fenaroli di Lanciano la rassegna “A teatro con
mamma e papà”, cartellone di teatro ragazzi a cura de L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione in collaborazione con
l’Assessorato alla cultura del Comune frentano.
Cinque sono i titoli in cartellone, tutte produzioni di compagnie nazionali di comprovata professionalità, che
andranno in scena la domenica alle ore 17.30 dal 20 gennaio fino al 7 aprile.
Primo spettacolo in programma di domenica prossima sarà “Pinocchio in Pinocchio”della compagnia degli
Accettella, storico teatro di marionette fondato a Roma tra il 1945 e 1947 e fra i pochi ancora in attività, che
presenta, un gioco teatrale di scatole cinesi alla scoperta delle molteplici sfaccettature del famoso personaggio di
Collodi.
Si prosegue domenica 3 febbraio con “L’orco del
teatro” di Eventi Culturali che farà interagire i
piccoli spettatori con una creatura molto
particolare; il 17 febbraio, poi, il Teatro Eidos
porterà in scena “Filiberto …il fantasma
inesperto”, liberamente ispirato al Fantasma di
Canterville di Oscar Wilde; a seguire, il 10 marzo,
ci sarà il travolgente spettacolo de L’Uovo “Alla
tavola del Cappellaio Matto”. Domenica 7 aprile la
stagione si concluderà con “Mistero al Parco degli
alberi parlanti” del Gruppo Alcuni di Treviso,
compagnia ben nota al pubblico dei più piccoli per
le trasmissioni televisive “i Cuccioli” e “Ciak
Junior”.
Abbonamenti e biglietti sono disponibili al
botteghino del teatro, aperto dal lunedì al venerdì
dalle 16.30 alle 19.30 e nelle domeniche di spettacolo. Per ulteriori informazioni si possono chiamare i numeri
0872.717148 (botteghino) e 349.1504259.

Il celebre e centenario burattino di Collodi è un pozzo di significati: è come se un Pinocchio fosse dentro l'altro,
ed ogni giorno ne viene fuori uno diverso, quante sono le chiavi di lettura.
Da qui uno spettacolo almeno “doppio”, uno tutto “dentro” ed uno tutto “fuori”: uno fatto di falegnami,
botteghe, viuzze, paese, compagni di scuola… insomma tutto cose …. e un altro fatto di parrucche gialle, ombre
parlanti, fuochi, barbacce nere, campi miracolosi, casine di cristallo, bocche spropositate, pescicani... insomma
tutto simboli e segni. Da qui spazi scenici che si incastrano, figure che si sdoppiano ingigantendosi o riducendosi,
ombre e luci che sbucano dappertutto… Oggetti teatrali che crescono e spariscono.... Pulcini, grilli, gatti, corvi,
civette, asini, pesci…
Alla fine Pinocchio rompe la “gabbia” degli incubi, delle paure, delle illusioni, delle speranze… E ricomincia
cosciente le sue “avventure”, è un burattino o un bambino?
Diciamo che è un Pinocchio “diverso”.
La storia di Pinocchio si snoda attraverso un universo di simboli, segni e personaggi che, oltre il lineare racconto
della fiaba, aprono le porte a significati e morali spesso profonde, alcune volte controverse, almeno per i tempi
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attuali. Ma comunque intrise di una immaginazione e di una visionarietà uniche, che hanno non poco contribuito
alla fortuna mondiale, e secolare, di Pinocchio
Ed è proprio a partire da questo intreccio di letture della storia di Pinocchio che prende spunto “Pinocchio in
Pinocchio”, spettacolo che la storica compagnia degli Accettella mette in scena. Un gioco teatrale di scatole
cinesi alla scoperta dei diversi Pinocchio che si annidano all’interno dell’animato burattino di legno.

tecnica utilizzata: teatro di figura - consigliato per: 4 - 8 anni

Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30)
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Teatro Ragazzi: al Fenaroli PINOCCHIO IN PINOCCHIO
18 gennaio 2013 |

Inserito in Senza categoria |

Scritto da redazione

Domenica 20 Gennaio al Teatro Fenaroli torna il Teatro
Ragazzi con Pinocchio in Pinocchio, una produzione
Teatro delle marionette degli Accettella, Roma per la
regia Alessandro Accettella.
Il celebre e centenario burattino di Collodi è un pozzo di
significati: è come se un Pinocchio fosse dentro l’altro,
ed ogni giorno ne viene fuori uno diverso, quante sono
le chiavi di lettura.
Da qui uno spettacolo almeno “doppio”, uno tutto
“dentro” ed uno tutto “fuori”: uno fatto di falegnami,
botteghe, viuzze, paese, compagni di scuola…
insomma tutto cose …. e un altro fatto di parrucche
gialle, ombre parlanti, fuochi, barbacce nere, campi
miracolosi, casine di cristallo, bocche spropositate, pescecani… insomma tutto simboli e segni. Da qui spazi
scenici che si incastrano, figure che si sdoppiano ingigantendosi o riducendosi, ombre e luci che sbucano
dappertutto… Oggetti teatrali che crescono e spariscono…. Pulcini, grilli, gatti, corvi, civette, asini, pesci…
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Ed è proprio a partire da questo intreccio di letture della storia di Pinocchio che prende spunto “Pinocchio in
Pinocchio”, spettacolo che la storica compagnia degli Accettella mette in scena. Un gioco teatrale di scatole
cinesi alla scoperta dei diversi Pinocchio che si annidano all’interno dell’animato burattino di legno.

Teatro Ragazzi: PINOCCHIO IN PINOCCHIO
regia Alessandro Accettella
una produzione Teatro delle marionette degli Accettella, Roma
tecnica utilizzata: teatro di figura consigliato per: 4 – 8 anni

Teatro Fenaroli – Lanciano
Domenica 20 Gennaio 2013, ore 17.30
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30)
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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

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.
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Domenica 20 gennaio alle 17h30 prende il via al Fenaroli la rassegna «A teatro con mamma e
papà», cartellone per ragazzi a cura dell’Uovo teatro stabile di innovazione. Cinque sono i titoli
previsti: tutte produzioni di compagnie nazionali che andranno in scena la domenica alle 17h30 fino
al 7 aprile.
Primo spettacolo in programma sarà «Pinocchio in Pinocchio» della compagnia degli Accettella,
storico teatro di marionette fondato a Roma tra il 1945 e 1947 e fra i pochi ancora in attività, che
presenta un gioco teatrale di scatole cinesi alla scoperta delle molteplici sfaccettature del famoso
personaggio di Collodi.
Si prosegue domenica 3 febbraio con «L’orco del teatro» di Eventi culturali, che farà interagire i
piccoli spettatori con una creatura molto particolare; il 17 febbraio il Teatro Eidos porterà in scena
«Filiberto …il fantasma inesperto», liberamente ispirato al «Fantasma di Canterville» di Oscar
Wilde; a seguire il 10 marzo ci sarà lo spettacolo dell’Uovo «Alla tavola del cappellaio matto».
Domenica 7 aprile la stagione si concluderà con «Mistero al parco degli alberi parlanti» del gruppo
Alcuni di Treviso, compagnia nota al pubblico dei più piccoli per le trasmissioni televisive «I
cuccioli» e «Ciak junior».
Abbonamenti e biglietti sono disponibili al botteghino del teatro, aperto dal lunedì al venerdì dalle
16h30 alle 19h30 e nelle domeniche di spettacolo. Per ulteriori informazioni si possono chiamare i
numeri 0872.717148 (botteghino) e 349.1504259.
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