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

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 24 a giovedì 31 gennaio
Lanciano
“Giuseppe Palizzi”
Presentazione
del volume
“Giuseppe
Palizzi.
Celebrazione
del
bicentenario
della nascita”
di Antonio e
Vittorio MENNA.
Polo Museale S. Spirito.
Ore 17.00.
Info: 0872/700578;
polomuseale@lanciano.eu
“Ivaldo Rulli”
Cena-spettacolo con il
cabaret di Ivaldo Rulli.
C/o sede “Adriatica Cabaret”.
Via Piacenza, 13. Ore 20.30.
Info: 330/313258

Perano
“Ray Sugar Sandro”

Musica e spettacolo in
compagnia di Ray Sugar.
Pub Green Shark . Via San
Tommaso, 150. Ore 22.00.
Info: 0872/896021;
347/5511149

Lama dei Pelgini
“Sogno di una notte
di mezza sbornia”
Commedia teatrale
della compagnia “Il cappello
magico” di Fara San Martino.
Sala Polivalente “Del Pizzo”.
Ore 18.00.
Info: 0872/91221;
0872/916176

Lanciano
“Così avremmo cenato, così
avremmo danzato, così
avremmo gioito insieme”
Un seminario teorico pratico
sulla conoscenza della cucina e
delle danze ebraiche.
Circolo Pickwick. Via Piave, 37/a.
Ore 16.00. Iscrizioni:
347/1570652; 333/2740647.
“Casa di frontiera”
Commedia scritta da Gianfelice
IMPARATO del gruppo
napoletano “Gli ignoti”.
Teatro Fenaroli. Ore 17.00.
Info: 0872/713586; 0872/717148
“Villa Sorge”
Lettura scenica a cura di Eva
MARTELLI tratta dal libro “I
sassi e le ombre. Storie di
internamento e di confino
nell'Italia fascista. Lanciano
1940-1943” di Gianni Orecchioni
e “L’internata n. 6” di Maria
Eisenstein.
Auditorium Diocleziano.
Ore 16.30 e 20.00.
Consigliata la prenotazione:
339/4093437; 388/3031523.

Paglieta
“Se questo è un uomo”
Per la giornata della memoria
un’occasione per dare spazio a
Fossacesia
storie e memorie partendo dalla
“Non so più cosa fare”
lettura interpretativa del romanzo
Un Musical fatto da ragazzi
di Primo Levi.
sulle difficoltà dei ragazzi nel Sede Piccolo Teatro del Me-ti.
mondo odierno.
Via Codacchio, 24. Ore 17.00.
Centro pastorale parrocchiale. Info: 0872/809488
Ore 18.00.
Ingresso libero
Info: 0872/620100

Palena
“Nasconditi!”
Recital sulla Shoa della Piccola
Scuola di Teatro di Palena.
Teatro dell’Aventino. Ore 17.30.
Info: 333/4338507;
info@teatrodellaventino.it

Sant’Eusanio del Sangro
“Giocalloasi”
Laboratori e giochi di interazioni
tra bambini e genitori.
Oasi di Serranella. C.da
Brecciaio. Ore 10.00.
Info: 349/3946288; 338/8072740;
serranella@wwf.it

Taranta Peligna
“Inaugurazione Area Camper
delle Acquevive”

Il Parco fluviale delle Acquavive
si completa con l’apertura
dell’area camper. Per
l’occasione in programma la
tavola rotonda sul tema: “Il
turismo all’aria aperta
un’opportunità per le aree
interne”.
Palazzo Malvezzi. Ore 10.00.
Info: 0872/910118

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

Lanciano
“Il rosso e il blu”
Per il 1° appuntamento della
rassegna cinematografica
“Punti di vista”, proiezione del
film di Giuseppe Piccioni con
Margherita Buy e Riccardo
Scamarcio.
Ciakcity Cinema Polycenter.
Ore 18.15 e 21.15.
Info: 0872/714455;
isolitiignoti.cinema@gmail.com

Lanciano
“Vita”
Uno spettacolo di circo-teatro
che sviluppa temi legati al
sognare, cercare, avere,
essere. Con Elisa WALDNER
e Edoardo DANIEL.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00.
Info: 0872/713586;
340/9775471

San Vito Chietino
“Il giardino di limoni”

Lanciano
“Miseria e nobiltà”

La celebre commedia scritta di
Eduardo Scarpetta interpretata
da Geppy GLEIJESES, Lello
ARENA, Marianella BARGILLIA.

Rassegna cinematografica di
Zona 22. Proiezione del film
di Eran Riklis del 2008 sul
coraggio di Salma, una donna
palestinese in lotta per la
libertà.
C/o Spazio Autogestito Zona
22. Via Caduti sul lavoro. S
Vito Marina. Ore 21.30.
Ingresso libero.
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Lanciano: domenica al Teatro Fenaroli lo spettacolo 'Casa di frontiera'
Visto 82 volte
COMMENTA
0
Domenica 27 gennaio alle ore 17.00 andrà in
scena il quinto spettacolo della X edizione della
rassegna di Teatro Dialettale “Premio Maschera
d’Oro” a cura dell’Associazione Amici della
Ribalta di Lanciano, inclusa nel cartellone
2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in
programma lo spettacolo della compagnia “Gli
Ignoti” di Pozzuoli dal titolo CASA DI
FRONTIERA di Gianfelice Imparato.

Era il 1993 quando in televisione il prof.Miglio,
ispiratore dei “valori” della Lega Nord,
vomitava il suo livido rancore verso i
meridionali che, a suo dire, “inquinavano le
sacre terre padane e la loro cultura”. A distanza di un ventennio Casa di frontiera è testo di grande attualità;
gli scenari “impensabili e irrealizzabili” sono invece sempre più vicini! In Italia cresce l’intolleranza verso le
“diversità” in genere. Ma è possibile? Dobbiamo veramente rassegnarci a che tutto ciò accada? …. O
possiamo ancora “risvegliarci” e sperare in un mondo più giusto e solidale? “Casa di frontiera”. La
compagnia vinse la seconda edizione del Festival nel 2004, con uno spettacolo coinvolgente e corale “Lli
Giacubbini”, allestimento di Marino Gennarelli, premiato anche in altre rassegne e frutto di un impianto che
coniugava la commedia dell’arte e la sperimentazione. Il gruppo napoletano ha più volte calcato il
palcoscenico del Fenaroli con lavori di grande successo. Un bel ritorno con un lavoro che trova conferma in
un momento storico e sociale complicato.

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

Per informazioni: 0872717148 - 0872713586 - www.teatrofenaroli.it
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Domenica 27 gennaio ore:17 a Lanciano
LANCIANO - Domenica 27 gennaio alle 17 andrà in scena il quinto spettacolo della
decima edizione della rassegna di Teatro Dialettale “Premio Maschera d’Oro” a cura
dell’associazione Amici della Ribalta di Lanciano (Chieti), inclusa nel cartellone
2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma lo spettacolo della compagnia
“Gli Ignoti” di Pozzuoli dal titolo "Casa di frontiera" di Gianfelice Imparato.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro lunedì/sabato 16.30/19.30.
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di Filippo Marfisi Domenica 27 gennaio alle ore 17 andrà in scena il quinto

spettacolo della X edizione della rassegna di Teatro Dialettale “Premio
Maschera d’Oro” a cura dell’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano,
inclusa nel cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in
programma lo spettacolo della compagnia “Gli Ignoti” di Pozzuoli

dal titolo Casa di frontiera di Gianfelice Imparato.
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Al Fenaroli di Lanciano va in scena Casa di Frontiera
22 gennaio 2013 |

Inserito in Teatro |

Scritto da redazione

Domenica 27 gennaio, al Teatro Fenaroli di Lanciano, va in scena
l’opera dialettale “Casa di frontiera”.
Era il 1993 quando in televisione il prof. Miglio, ispiratore dei “valori”
della Lega Nord, vomitava il suo livido rancore verso i meridionali che, a
suo dire, “inquinavano le sacre terre padane e la loro cultura”. A
distanza di un ventennio Casa di frontiera è testo di grande attualità; gli
scenari “impensabili e irrealizzabili” sono invece sempre più vicini!
In Italia cresce l’intolleranza verso le “diversità” in genere. Ma è
possibile? Dobbiamo veramente rassegnarci a che tutto ciò accada?
…. O possiamo ancora “risvegliarci” e sperare in un mondo più giusto e
solidale?
La compagnia vinse la seconda edizione del Festival nel 2004, con uno
spettacolo coinvolgente e corale “Lli Giacubbini”, allestimento di Marino
Gennarelli, premiato anche in altre rassegne e frutto di un impianto che
coniugava la commedia dell’arte e la sperimentazione. Il gruppo
napoletano ha più volte calcato il palcoscenico del Fenaroli con lavori di
grande successo. Un bel ritorno con un lavoro che trova conferma in un
momento storico e sociale complicato.
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Teatro Fenaroli
Domenica 27 gennaio 2013, ore 17.00
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/ven 16.30/19.30) e online
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LANCIANO (CH) - Oggi,27 gennaio alle ore
17.00 andrà in scena il quinto spettacolo della
X edizione della rassegna di Teatro Dialettale
“Premio
Maschera
d’Oro”
a
cura
dell’Associazione Amici della Ribalta di
Lanciano, inclusa nel cartellone 2012/2013
del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma
lo spettacolo della compagnia “Gli Ignoti” di
Pozzuoli dal titolo CASA DI FRONTIERA di
Gianfelice Imparato.

Era il 1993 quando in televisione il
prof.Miglio, ispiratore dei “valori” della Lega Nord, vomitava il suo livido rancore verso i meridionali
che, a suo dire, “inquinavano le sacre terre padane e la loro cultura”. A distanza di un ventennio Casa di
frontiera è testo di grande attualità; gli scenari “impensabili e irrealizzabili” sono invece sempre più
vicini! In Italia cresce l’intolleranza verso le “diversità” in genere. Ma è possibile? Dobbiamo veramente
rassegnarci a che tutto ciò accada? …. O possiamo ancora “risvegliarci” e sperare in un mondo più giusto
e solidale? “Casa di frontiera”. La compagnia vinse la seconda edizione del Festival nel 2004, con uno
spettacolo coinvolgente e corale “Lli Giacubbini”, allestimento di Marino Gennarelli, premiato anche in
altre rassegne e frutto di un impianto che coniugava la commedia dell’arte e la sperimentazione. Il gruppo
napoletano ha più volte calcato il palcoscenico del Fenaroli con lavori di grande successo. Un bel ritorno
con un lavoro che trova conferma in un momento storico e sociale complicato.

Post date: 2013-01-27 00:15:49
Post date GMT: 2013-01-26 23:15:49

28/01/2013 13.47

Teatro dialettale

http://www.lancianonews.net/notizie/arte/1519/teatro-dialettale

Lunedì, 28 Gennaio 2013 (S. Tommaso d'Aquino)
Sei in: News » Arte » Teatro dialettale
25/01/2013, 18:03

ARTE

Teatro dialettale
Domenica 27 gennaio alle ore 17.00 andrà in scena il quinto spettacolo della X edizione della rassegna
di Teatro Dialettale “Premio Maschera d’Oro” a cura dell’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano,
inclusa nel cartellone 2012/2013 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma lo spettacolo della
compagnia “Gli Ignoti” di Pozzuoli dal titolo CASA DI FRONTIERA di Gianfelice Imparato.

Era il 1993 quando in televisione il prof.Miglio, ispiratore dei “valori” della Lega Nord, vomitava il suo
livido rancore verso i meridionali che, a suo dire, “inquinavano le sacre terre padane e la loro cultura”.
A distanza di un ventennio Casa di frontiera è testo di grande attualità; gli scenari “impensabili e
irrealizzabili” sono invece sempre più vicini! In Italia cresce l’intolleranza verso le “diversità” in genere.
Ma è possibile? Dobbiamo veramente rassegnarci a che tutto ciò accada? …. O possiamo ancora
“risvegliarci” e sperare in un mondo più giusto e solidale? “Casa di frontiera”. La compagnia vinse la
seconda edizione del Festival nel 2004, con uno spettacolo coinvolgente e corale “Lli Giacubbini”,
allestimento di Marino Gennarelli, premiato anche in altre rassegne e frutto di un impianto che
coniugava la commedia dell’arte e la sperimentazione. Il gruppo napoletano ha più volte calcato il
palcoscenico del Fenaroli con lavori di grande successo. Un bel ritorno con un lavoro che trova
conferma in un momento storico e sociale complicato.

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30)
Per informazioni: 0872717148 - 0872713586 - www.teatrofenaroli.it
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