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

eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 7 a giovedì 14 febbraio
C/o L’altro Bar. C.so
Lauretano, 7. Ore 22.30.
Info: 0873/675121

Villa Santa Maria
“CarneVilla”
Sfilata in
maschera con
animazione e
musica in piazza.
Centro storico.
Dalle 14.30.

Atessa
“Festa del Circolo
Legambiente”
Per l’occasione una festa
con pranzo di piatti
tradizionali, passeggiata nel
bosco, musica e karaoke.
C.E.A. Casanatura
Fontecampana. Loc.
Fontecampana. Ore 9.30.
Info: 339/3608541;
3477237508; 340/4601993.

Casoli
“Carnevale 2013”
Sfilata delle
associazioni e di gruppi
musicali per le vie del centro.
Animazione per bimbi ed
accensione della Pupa in
Piazza.
Da P.za del Popolo.
Ore 16.00.
Info: 0872/99281

Castel Frentano
“Carnevale
magic show”
Uno spettacolo di magia per
tutta la famiglia con il mago
LORAN e il mago DAVID.
Teatro “Di Loreto Liberati”.
Ore 18.00.
Ingresso libero
Info: 0872/55931

Lanciano
“Un tirchio
galantuomo”
Commedia dialettale in due atti
a cura de “Il Gruppo” (AQ).
Teatro Fenaroli. Ore 17.00.
Info: 0872/713586;
0872/717148
“Omaggio a Manlio La
Morgia”
Presentazione pubblicazione
editoriale e concerto
commemorativo in onore di
Manlio La Morgia a cui sarà
intitolata la Sala di Musica da
Camera. Al pianoforte Antonio
PIOVANO e alla voce Manuela
NAVELLI.
C/o Torri Montanare. Ore 17.00.
Info: 0872/709762;
segreteria@estatemusicalefren
tana.it
“Riciclown”

balli. Finale con premio per la
miglior maschera, miglior dolce
e miglior rustico.
Da P.za Umberto I.
Ore 16.00.

Torino di Sangro
“Carnevale Torinese”
XX edizione del Carnevale con
sfilata dei carri allegorici,
musica e stand gastronomici.
Da Croce di Mare. Ore 14.00.
Info: 0873/913121;
protorinodisangro@gmail.com

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

Lanciano
“Carnival tribal show”
Serata disco per festeggiare il
Carnevale in mashera con
suoni tribali e la commercial
room.
C/o Zibra Bar. Via per Treglio,
1. Dalle 22.00.
Info: 328/4768124

Rocca San Giovanni
“Amour”
3° appuntamento della
rassegna cinematografica
“Punti di vista”, con la
proiezione del film di Michael
Haneke, con Jean-Louis
Trintignant, vincitore della
Palma d’Oro a Cannes.
Ciakcity Cinema Polycenter.
Ore 18.15 e 21.15.
Info: 0872/714455;
isolitiignoti.cinema@gmail.com

Lanciano
“Romeo e Giulietta”
Il celebre dramma
shakespeariano portato in
scena con la regia di
Giuseppe MARINI.
Teatro Fenaroli. Ore 21.00.
Info: 0872/713586;
0872/717148

Per la rassegna “Teatro
Ragazzi”: Riciclown, come il
mago riciclone ripulì la città.
Dopo lo spettacolo, sfilata di
maschere e degustazioni.
Teatro Studio. Via Santa Maria
dei Mesi, 12. Ore 18.00.
Info: 340/9775471

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 17.30.
Info: 0872/809488
Ingresso libero

Roccascalegna
“Il Carnevale dei
grandi e dei piccini”
Raduno in piazza per sfilata in
compagnia della musica e dei

Bomba
“Carnevale 2013”
Cena a tema con l’animazione
e la musica di “VINICIO E LA
SUA MUSICA”
Ristorante Airone. Centro
turistico Isoal Verde, Lago di
Bomba. Ore 20.00.
Info: 0872/850450;
info@isolaverdeonline.it

Lanciano
“Amare/Amarsi”
Spettacolo teatrale in
occasione della festa degli
innamorati. Allo spettacolo
seguiranno delle degustazioni
a tema.
Teatro Studio. Via Santa
Maria dei Mesi, 12. Ore 22.00.
Info: 340/09775471
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Lanciano: domenica al Fenaroli lo spettacolo 'Nu tirchiu galantome' di Rossana Crisi Villani
Visto 47 volte
COMMENTA

Domenica 10 febbraio alle ore 17.00 nuovo appuntamento con la 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 dell’Associazione Filodrammatica “IL
GRUPPO dell’Aquila" dal titolo NU TIRCHIU GALANTOME di Rossana Crisi Villani.

La commedia in due atti è ambientata agli inizi del ‘900, presenta uno spaccato familiare nel quale varie vicende
vengono simpaticamente raccontate mentre due muratori - ju mastru e la mezza cucchiara - svolgono lavori di
ammodernamento nella casa. Se è vero poi che Federico è riuscito a dilapidare un patrimonio, è altrettanto vero
che ha uno zio veramente ricco che, però, ha un piccolo difetto quello di essere tanto tirchio. Uno zio tirchio ma
galantuomo e quindi la vicenda si avvia ad una piacevole conclusione, però… - in ogni commedia ci sono vari
però - … bisogna anche fare i conti con l’intrusione delle due “mpicciòne” e con la determinatezza della
governante che da sempre ha scandito i tempi della vita di questa famiglia. La Compagnia Aquilana guidata da
Franco Villani e Rossana Crisi ha fatto la storia del teatro dialettale abruzzese e conferma la bontà del progetto
in una città fortemente provata dal sisma ma capace di proseguire artisticamente la ricerca della qualità e di in
percorso di crescita..

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30)
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'Nu tirchiu galantome' al Fenaroli di Lanciano
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LANCIANO - PROSEGUE LA RASSEGNA DEDICATA AL TEATRO DIALETTALE. DOMENICA 10 FEBBRAIO, ALLE ORE 17, PRESSO IL TEATRO FENAROLI
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Domenica 10 febbraio alle ore 17.00 nuovo appuntamento con la
X edizione della rassegna di Teatro Dialettale “Premio Maschera

Tempo Min Max

lunedì

0 11

martedì

7 12

mercoledì

5 11

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 dell’Associazione Filodrammatica “IL
GRUPPO dell’Aquila" dal titolo NU TIRCHIU GALANTOME di

Immagini Casuali

Rossana Crisi Villani.
La commedia in due atti è ambientata agli inizi del ‘900, presenta
uno spaccato familiare nel quale varie vicende vengono
simpaticamente raccontate mentre due muratori - ju mastru e la
mezza cucchiara - svolgono lavori di ammodernamento nella
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casa. Se è vero poi che Federico è riuscito a dilapidare un
patrimonio, è altrettanto vero che ha uno zio veramente ricco che, però, ha un piccolo difetto quello di essere tanto tirchio.
Uno zio tirchio ma galantuomo e quindi la vicenda si avvia ad una piacevole conclusione, però… - in ogni commedia ci
sono vari però - … bisogna anche fare i conti con l’intrusione delle due “mpicciòne” e con la determinatezza della
governante che da sempre ha scandito i tempi della vita di questa famiglia. La Compagnia Aquilana guidata da Franco
Villani e Rossana Crisi ha fatto la storia del teatro dialettale abruzzese e conferma la bontà del progetto in una città
fortemente provata dal sisma ma capace di proseguire artisticamente la ricerca della qualità e di in percorso di crescita..
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30)
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LANCIANO (CH) - Domani, 10 febbraio alle ore
17.00 nuovo appuntamento con la 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 dell’Associazione Filodrammatica "Il
Gruppo dell’Aquila" dal titolo
"Nu tirchiu
galantome "di Rossana Crisi Villani.

La commedia in due atti è ambientata agli inizi del
‘900, presenta uno spaccato familiare nel quale varie
vicende vengono simpaticamente raccontate mentre
due muratori - ju mastru e la mezza cucchiara svolgono lavori di ammodernamento nella casa. Se è
vero poi che Federico è riuscito a dilapidare un patrimonio, è altrettanto vero che ha uno zio veramente
ricco che, però, ha un piccolo difetto quello di essere tanto tirchio. Uno zio tirchio ma galantuomo e
quindi la vicenda si avvia ad una piacevole conclusione, però… - in ogni commedia ci sono vari però - …
bisogna anche fare i conti con l’intrusione delle due “mpicciòne” e con la determinatezza della
governante che da sempre ha scandito i tempi della vita di questa famiglia. La Compagnia Aquilana
guidata da Franco Villani e Rossana Crisi ha fatto la storia del teatro dialettale abruzzese e conferma la
bontà del progetto in una città fortemente provata dal sisma ma capace di proseguire artisticamente la
ricerca della qualità e di in percorso di crescita..
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (lun/sab 16.30/19.30).
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di Filippo Marfisi domenica 10 febbraio alle ore 17 nuovo appuntamento con la 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 dell’Associazione Filodrammatica “IL GRUPPO dell’Aquila” dal titolo NU TIRCHIU

GALANTOME di Rossana Crisi Villani.
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