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

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 31 gennaio a giovedì 7 febbraio
Tesori della nostra terra

A TEATRO

- Riserve Naturali -

Fara San Martino, 3/2

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

"L'importande...
è chiamarse Oneste!"

Nell’adattamento della commedia “The
importance of being Earnest” di Oscar Wilde, la
rielaborazione dialettale dell’opera vede
protagonisti due abruzzesi, Peppino e Giovanni,
emigrati in Inghilterra nel fine '800. Entrambi
conducono una doppia vita nella quale si fanno
chiamare Onesto per far piacere alle donne di cui
sono innamorati. Ma arriva il momento in cui i
quattro si incontrano e inevitabilmente la verità
esce fuori, mettendo in luce la falsità e, al tempo
stesso, l’importanza riservata dalla società alla
forma ed alle apparenze.

Teatro Comunale. Ore 17.30.
Info: 333/6494381

Lanciano, 3/2
“L’orco del teatro”

Appuntamento di Teatro per Ragazzi con uno
spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni, teatro
d’attore comico e d’interazione: un orco (buono)
prigioniero di una compagnia teatrale prova a
raggiungere la sua libertà chiedendo aiuto al
pubblico, chiede di essere liberato, promette che
scapperà nei boschi senza dar fastidio a nessuno,
lui è un orco buono, come ce ne sono tanti, Shrek
ne è la prova più lampante. Come si comporterà
il pubblico? E come reagiranno i macchinisti
della compagnia?

Teatro Fenaroli. Ore 17.30. Info: 0872/717148;
349/1504259; organizzazione@teatroluovo.it

EVENTI

Lanciano, 3/2
“Fiera di S. Biagio”

Con stand e rievocazioni in
piazza si sviluppa una fiera con
artigiani, agricoltori e
commercianti di prodotti locali.

Piazza dei Frentani.
Dalle 8.00 alle 22.00.
Info: 329/8559771;
amicilancianovecchia@libero.it

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.
DOMENICA Torino di S., Piazzano Atessa.
MARTEDÌ

Per i più piccoli
Castel Frentano – venerdì 1
“Smascheriamo il Carnevale in Biblioteca”
Laboratorio creativo (7-12 anni)
Biblioteca Comunale. Ore 15.30.
Info: 0872/559131
Atessa – sabato 2
“A Carnevale ogni…maschera vale”
Laboratorio per la creazione di maschere.
Centro “Creativamente”. Ore 10.00.
Info: 334/1541988; 334/5383102.

Tesori della nostra terra
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

-

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 31 gennaio a giovedì 7 febbraio
Lanciano
“Brindisi
degli angeli”
Presentazione della raccolta
di poesie di Anila
HANXHARI. Incontro
con ’autrice e il Prof.
Rolando D’ALONZO.
Interventi musicali di Carlo
PELLICCIARO.
Polo Museale S. Spirito.
Ore 17.00.
Info: 0872/700578;
polomuseale@lanciano.eu
“Ivaldo Rulli”

Teatro Comunale. Ore 17.30.
Info: 333/6494381

Lanciano
“Fiera di San Biagio”
Nella festa dedicata a San
Biagio, una manifestazione
rievocativa storico religiosa con
la partecipazione di maestri
artigiani, agricoltori
commercianti. Come da
tradizione saranno offerte le
candeline benedette e i
panicelli di San Biagio
Piazza dei Frentani.
Dalle 8.00 alle 22.00.
Info: 329/8559771;
amicilancianovecchia@libero.it

ricette: le struzzacavalle, le
menerille, lu puzzunétte, la
fracchiate, i frisolì, i murzitte” e
tante altre antiche ricette.
Circolo Pickwick. Via Piave,
37/a. Ore 19.00.
Iscrizioni: 0872/49649;
347/4693740

Paglieta
“Storia di Marniche, la donna
che visse 150 anni”
Spettacolo teatrale a cura del
Piccolo Teatro del Me-ti.
Sede Piccolo Teatro del Me-ti.
Via Codacchio, 24. Ore 17.00.
Info: 0872/809488
Ingresso libero

“L’orco del teatro”

Cena-spettacolo con il
cabaret di Ivaldo Rulli.
C/o sede “Adriatica
Cabaret”. Via Piacenza, 13.
Ore 20.30.
Info: 330/313258

Palena
“www.a li timb ami.it”
Spettacolo a cura della
Compagnia degli Sperduti.
Teatro dell’Aventino Palena.
Ore 21.30
Info: 333/4338507;
info@teatrodellaventino.it

Fara San Martino
"L'importande... è
chiamarse Oneste!"
Commedia dialettale tratta
dall’opera di Oscar Wilde
“The importance of being
Earnest”

Atessa
Spettacolo per bambini della
rassegna “A teatro con
mamma e papà”. Teatro
d’attore comico, d’interazione
con il pubblico. Consigliato
per 5-10 anni.
Teatro Fenaroli. Ore 17.30
Info: 349.1504259;
0872/717148;

“Ceramica…che passione”
Laboratorio per adulti per
manipolare e creare tramite
l’argilla. Altro appuntamento
l’11 febbraio.
C/o Centro “Creativamente”.
Via Gobetti, 13. Ore 20.00.
Info e prenotazioni:
334/1541988; 334/5383102.

organizzazione@teatroluovo.it

“La ricetta perduta”

Rocca San Giovanni

Presentazione del libro di
Candido CALABRESE;
viaggio nell'immaginario
enogastronomico collettivo
abruzzese per casolari, paesi e
città, ristoranti, trattorie ed
aziende agrituristiche, sagre,
fiere e mercati alla ricerca di
antiche e semisconosciute

“Cesare deve morire”
2° appuntamento della
rassegna cinematografica
“Punti di vista”, con la
proiezione del film dei f.lli
Taviani vincitore dell’”Orso
d’oro” al Festival del cinema di
Berlino.
Ciakcity Cinema Polycenter.
Ore 18.15 e 21.15.
Info: 0872/714455;
isolitiignoti.cinema@gmail.com

Mostre
Sulle ali della storia

Mostra storicodocumentaria che
attraverso il ricordo di
voli che hanno fatto storia,
espone oggetti, documenti
immagini e ricostruzioni;
in particolare viene
rivissuta la figura di
D’Annunzio aviatore, dalla
pubblicazione del primo
libro a Lanciano ai
volantini gettati durante
lo storico volo su Vienna.

Lanciano, Polo Museale
S. Spirito. Fino al 24/3
da mar a ven: 10 - 12.30
mar, gio, sab e dom:
16 – 18

Mille matite per
lʹEtiopia:
ma come sarà un
Natale africano?
Per il 3° Concorso
"Lanciano Disegna il
Natale", una mostra dei
disegni in concorso e di
quelli dei bambini
d'Etiopia. Durante
l'esposizione ogni
visitatore potrà esprimere
un voto che determinerà il
Premio della Giuria
Popolare.

Lanciano, Auditorium
Diocleziano. Dal 6
all’8/2. Ore 16 - 19.30
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Visto 39 volte
COMMENTA

Domenica 3 febbraio si rinnova l’appuntamento con il teatro ragazzi ad Atri e Lanciano, dove prosegue la programmazione di A
teatro con mamma e papà, rassegna organizzata da L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione in collaborazione con gli assessorati
alla Cultura dei rispettivi comuni.

Al Teatro Comunale di Atri, ore 17.00, andrà in scena “Fiabe ritrovate” di
Fontemaggiore di Perugia, liberamente tratto da “Fiabe Umbre” di Donato
Loscalzo. Lo spettacolo racconta l'ingresso di due uccelli bambini nel
mondo delle fiabe come luogo extraquotidiano di avventura e di
esperienza; la loro missione consiste nel ritrovare le fiabe originarie
dell’Umbria. Il viaggio che dovranno affrontare si rivelerà ricco di grandi
emozioni e insegnamenti e la fiaba diventerà dunque una sorta di teatro
mentale in cui sperimentare l'esperienza della paura, del crescere e la
complessità e il rischio dell'amore.

Al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano, alle 17.30, la
compagnia Eventi Culturali/Teatri Comunicanti di Porto Sant’Elpidio
presenterà “L’orco del teatro”. Protagonista di questa rappresentazione
metateatrale è un orco, ingaggiato da una compagnia per interpretare il
ruolo di Polifemo nel “Ciclope” di Euripide. Approfittando di una pausa
caffè nello smontaggio la strana creatura farà capolino dal baule in cui
viene tenuta prigioniera e chiederà al pubblico di essere liberata. Comincia
così il gioco interattivo con i piccoli spettatori, difficile dire come andrà a
finire… Lo spettacolo si basa su una composita attività della compagnia
volta alla ridefinzione del ruolo del pubblico: da partecipante a
drammaturgicamente attivo. Gli spettatori diventano perciò personaggi, al
pari degli altri, con la sola differenza che avranno piena coscienza del loro
ruolo solo al termine della rappresentazione.

I biglietti saranno in vendita al botteghino dei
teatri dalle ore 15.45 di domenica. Per ulteriori
informazioni si possono chiamare i numeri
349.1504259, 085.87972120 (per Atri) e
0872.717148 (per Lanciano).
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Spettacoli

Domenica 3 febbraio si rinnova l’appuntamento con il teatro ragazzi ad Atri e Lanciano, dove
prosegue la programmazione di A teatro con mamma e papà, rassegna organizzata da L’Uovo Teatro
Stabile di Innovazione in collaborazione con gli assessorati alla Cultura dei rispettivi comuni.
Quando

il03/02/2013
ore17:00
Dove

Piazza Duomo, 64032 ATRI (TE)
Teatro comunale

Al Teatro Comunale di Atri, ore 17.00, andrà in scena “Fiabe ritrovate” di Fontemaggiore di Perugia, liberamente tratto da “Fiabe
Umbre” di Donato Loscalzo. Lo spettacolo racconta l'ingresso di due uccelli bambini nel mondo delle fiabe come luogo extraquotidiano
di avventura e di esperienza; la loro missione consiste nel ritrovare le fiabe originarie dell’Umbria. Il viaggio che dovranno affrontare si
rivelerà ricco di grandi emozioni e insegnamenti e la fiaba diventerà dunque una sorta di teatro mentale in cui sperimentare l'esperienza
della paura, del crescere e la complessità e il rischio dell'amore.

Al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano, alle 17.30, la compagnia Eventi Culturali/Teatri Comunicanti di Porto
Sant’Elpidio presenterà “L’orco del teatro”. Protagonista di questa rappresentazione metateatrale è un orco, ingaggiato da una
compagnia per interpretare il ruolo di Polifemo nel “Ciclope” di Euripide. Approfittando di una pausa caffè nello smontaggio la strana
creatura farà capolino dal baule in cui viene tenuta prigioniera e chiederà al pubblico di essere liberata. Comincia così il gioco interattivo
con i piccoli spettatori, difficile dire come andrà a finire… Lo spettacolo si basa su una composita attività della compagnia volta alla
ridefinzione del ruolo del pubblico: da partecipante a drammaturgicamente attivo. Gli spettatori diventano perciò personaggi, al pari
degli altri, con la sola differenza che avranno piena coscienza del loro ruolo solo al termine della rappresentazione.

I biglietti saranno in vendita al botteghino dei teatri dalle ore 15.45 di domenica. Per ulteriori informazioni si possono chiamare i
numeri 349.1504259, 085.87972120 (per Atri) e 0872.717148 (per Lanciano).
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A teatro con mamma e papà, appuntamenti ad Atri e a Lanciano
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LANCIANO - DOMENICA 3 FEBBRAIO PROSEGUE LA RASSEGNA CON FIABE POPOLARI E METATEATRO PER PICCINI

Dai, vota anche tu!!! Votato 0/5 (0 Voti)

01.02.13 10:18

Marte

By redvit
Merco

LANCIANO - Domenica 3 febbraio si rinnova l’appuntamento con
il teatro ragazzi ad Atri e Lanciano, dove prosegue la

Giove

programmazione di A teatro con mamma e papà, rassegna
organizzata

da

L’Uovo
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Stabile

di

Innovazione

in

collaborazione con gli assessorati alla Cultura dei rispettivi

Immag

comuni.
Al Teatro Comunale di Atri, ore 17.00, andrà in scena “Fiabe
ritrovate” di Fontemaggiore di Perugia, liberamente tratto da
“Fiabe Umbre” di Donato Loscalzo. Lo spettacolo racconta

Strada C

l'ingresso di due uccelli bambini nel mondo delle fiabe come luogo
extraquotidiano di avventura e di esperienza; la loro missione

Partne

consiste nel ritrovare le fiabe originarie dell’Umbria. Il viaggio che
dovranno affrontare si rivelerà ricco di grandi emozioni e insegnamenti e la fiaba diventerà dunque una sorta di teatro
mentale in cui sperimentare l'esperienza della paura, del crescere e la complessità e il rischio dell'amore.
Al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano, alle 17.30, la compagnia Eventi Culturali/Teatri Comunicanti di Porto
Sant’Elpidio presenterà “L’orco del teatro”. Protagonista di questa rappresentazione metateatrale è un orco, ingaggiato da
una compagnia per interpretare il ruolo di Polifemo nel “Ciclope” di Euripide. Approfittando di una pausa caffè nello
smontaggio la strana creatura farà capolino dal baule in cui viene tenuta prigioniera e chiederà al pubblico di essere
liberata. Comincia così il gioco interattivo con i piccoli spettatori, difficile dire come andrà a finire… Lo spettacolo si basa
su una composita attività della compagnia volta alla ridefinzione del ruolo del pubblico: da partecipante a
drammaturgicamente attivo. Gli spettatori diventano perciò personaggi, al pari degli altri, con la sola differenza che avranno
piena coscienza del loro ruolo solo al termine della rappresentazione.
I biglietti saranno in vendita al botteghino dei teatri dalle ore 15.45 di domenica. Per ulteriori informazioni si possono
chiamare i numeri 349.1504259, 085.87972120 (per Atri) e 0872.717148 (per Lanciano).
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di Filippo Marfisi Domenica 3 febbraio si rinnova l’appuntamento con il teatro

ragazzi ad Atri e Lanciano, dove prosegue la programmazione di A teatro con
mamma e papà, rassegna organizzata da L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione
in collaborazione con gli assessorati alla Cultura dei rispettivi comuni.
Al Teatro Comunale di Atri, ore 17.00, andrà

in scena “Fiabe ritrovate” di Fontemaggiore di Perugia, liberamente tratto da “Fiabe Umbre” di
Donato Loscalzo. Lo spettacolo racconta l’ingresso di due uccelli bambini nel mondo delle fiabe come
luogo extraquotidiano di avventura e di esperienza; la loro missione consiste nel ritrovare le fiabe
originarie dell’Umbria. Il viaggio che dovranno affrontare si rivelerà ricco di grandi emozioni e
insegnamenti e la fiaba diventerà dunque una sorta di teatro mentale in cui sperimentare l’esperienza
della paura, del crescere e la complessità e il rischio dell’amore.
Al Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano, alle 17.30, la compagnia Eventi Culturali/Teatri
Comunicanti di Porto Sant’Elpidio presenterà “L’orco del teatro”. Protagonista di questa
rappresentazione metateatrale è un orco, ingaggiato da una compagnia per interpretare il ruolo di
Polifemo nel “Ciclope” di Euripide. Approfittando di una pausa caffè nello smontaggio la strana
creatura farà capolino dal baule in cui viene tenuta prigioniera e chiederà al pubblico di essere
liberata. Comincia così il gioco interattivo con i piccoli spettatori, difficile dire come andrà a finire…
Lo spettacolo si basa su una composita attività della compagnia volta alla ridefinzione del ruolo del
pubblico: da partecipante a drammaturgicamente attivo. Gli spettatori diventano perciò personaggi,
al pari degli altri, con la sola differenza che avranno piena coscienza del loro ruolo solo al termine
della rappresentazione.
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