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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Sarà in scena mercoledì, 13 febbraio prossimo

LANCIANO (CH) - Mercoledì 13 febbraio alle ore
21.00 al teatro Fenaroli di Lanciano nell’ambito della
stagione di prosa 2012/2013, sarà di scena la storia
d'amore più popolare di ogni tempo e luogo.

Sarà una serata speciale a teatro, in occasione
dell’imminente San Valentino, per assistere alla
vicenda dei due protagonisti che ha assunto nel tempo
un valore simbolico, diventando l'archetipo dell'amore
perfetto, ma avversato dalla società.

La compagnia società per attori presenta Romeo e Giulietta di William Shakespeare, traduzione di
Massimiliano Palmese, regia di Giuseppe Marini.

Con Romeo e Giulietta, Shakespeare porta in scena la più alta e suprema indagine poetica sulla vera
natura dell’Amore e, insieme, una profonda meditazione sulle insidie del linguaggio, incapace di
contenere e rappresentare il Reale, (What’s in a name? fa pronunciare alla sua giovane protagonista)
quindi, in ultima analisi, sulla propria Arte. Un amore che muore della propria irriducibilità, del
proprio “troppo”. Un amore “nato sotto cattiva stella” che, al suo primo apparire, incontra e copula
con l’ombra della morte, perché soltanto la morte e la tragedia (per due adolescenti che adeguano il
loro sentimento a un codice iperletterario - il Libro - in cui rovinosamente inciampano) attendono e
ispirano una passione talmente pura e assoluta da non sospettare neppure la possibilità del calcolo,
del compromesso, della convenienza. La morte, dunque, è presente e operosa in questa prima vera
tragedia di Shakespeare e rivela sin da subito qual è l’oggetto preferito del suo assalto: i giovani,
fiori prematuramente recisi nel loro desiderio erotico più intenso, nel pieno del loro tumulto ormonale,
nel più dilagante trionfo di vita, di passione, di sensi.

Nella “bella” Verona del Prologo, una città-tomba dilaniata da risse, duelli, da un odio violento, di
cui non si conoscono neanche più le ragioni d’origine, ma che ferve di vita, di movimento, di
banchetti, di feste, di balli, di maschere… di Teatro, non c’è spazio per i giovani e per l’Amore. Romeo
e Giulietta potranno finalmente stare insieme, ma soltanto in una cripta, in una sorta di macabro
legame eterno, raggelato e “premiato” dalle insulse statue d’oro che la dabbenaggine mercificante
del Potere e degli Adulti erigerà a loro ricordo.
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San Valentino al Fenaroli con Romeo e Giulietta
11 febbraio 2013 |
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Scritto da redazione

La sera di mercoledì 13 febbraio al teatro Fenaroli di
Lanciano sarà di scena la storia d’amore più popolare
di ogni tempo e luogo: in occasione di San Valentino la
compagnia società per attori presenta ROMEO E
GIULIETTA di William Shakespeare, traduzione di
Massimiliano Palmese, regia di Giuseppe Marini.
Con Romeo e Giulietta, Shakespeare porta in scena
la più alta e suprema indagine poetica sulla vera
natura dell’Amore e, insieme, una profonda
meditazione sulle insidie del linguaggio, incapace di
contenere e rappresentare il Reale, (What’s in a
name? Fa pronunciare alla sua giovane protagonista)
quindi, in ultima analisi, sulla propria Arte.
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Un amore che muore della propria irriducibilità, del
proprio “troppo”. Un amore “nato sotto cattiva stella”
che, al suo primo apparire, incontra e copula con l’ombra della morte, perché soltanto la morte e la
tragedia (per due adolescenti che adeguano il loro sentimento a un codice iperletterario – il Libro – in cui
rovinosamente inciampano) attendono e ispirano una passi

febbraio 2013

La morte, dunque, è presente e operosa in questa prima vera tragedia di Shakespeare e rivela sin da
subito qual è l’oggetto preferito del suo assalto: i giovani, fiori prematuramente recisi nel loro desiderio
erotico più intenso, nel pieno del loro tumulto ormonale, nel più dilagante trionfo di vita, di passione, di
sensi.
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Nella “bella” Verona del Prologo, una città-tomba dilaniata da risse, duelli, da un odio violento, di cui non si
conoscono neanche più le ragioni d’origine, ma che ferve di vita, di movimento, di banchetti, di feste, di
balli, di maschere… di Teatro, non c’è spazio per i giovani e per l’Amore. Romeo e Giulietta potranno
finalmente stare insieme, ma soltanto in una cripta, in una sorta di macabro legame eterno, raggelato e
“premiato” dalle insulse statue d’oro che la dabbenaggine mercificante del Potere e degli Adulti erigerà a
loro ricordo.

Romeo e Giulietta
traduzione di Massimiliano Palmese, regia di Giuseppe Marini
Teatro Fenaroli – Lanciano
Mercoledì 13 febbraio 2013, ore 21.00
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Teatro: mercoledì 13 al Fenaroli di Lanciano lo spettacolo 'Romeo e Giulietta'
Visto 36 volte
COMMENTA
ROMEO E GIULIETTA - SAN VALENTINO AL TEATRO FENAROLI

Mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 al teatro Fenaroli di Lanciano nell’ambito della stagione di prosa
2012/2013, sarà di scena la storia d'amore più popolare di ogni tempo e luogo.
Sarà una serata speciale a teatro, in occasione
dell’imminente San Valentino, per assistere alla
vicenda dei due protagonisti che ha assunto nel
tempo un valore simbolico, diventando l'archetipo
dell'amore perfetto ma avversato dalla società.
La compagnia società per attori presenta ROMEO
E GIULIETTA di William Shakespeare,
traduzione di Massimiliano Palmese, regia di
Giuseppe Marini.

“Con Romeo e Giulietta, Shakespeare porta in
scena la più alta e suprema indagine poetica sulla
vera natura dell’Amore e, insieme, una profonda
meditazione sulle insidie del linguaggio, incapace
di contenere e rappresentare il Reale, (What’s in a
name? fa pronunciare alla sua giovane
protagonista) quindi, in ultima analisi, sulla
propria Arte.
Un amore che muore della propria irriducibilità, del proprio “troppo”. Un amore “nato sotto cattiva stella” che,
al suo primo apparire, incontra e copula con l’ombra della morte, perché soltanto la morte e la tragedia (per due
adolescenti che adeguano il loro sentimento a un codice iperletterario - il Libro - in cui rovinosamente
inciampano) attendono e ispirano una passione talmente pura e assoluta da non sospettare neppure la possibilità
del calcolo, del compromesso, della convenienza.
La morte, dunque, è presente e operosa in questa prima vera tragedia di Shakespeare e rivela sin da subito qual è
l’oggetto preferito del suo assalto: i giovani, fiori prematuramente recisi nel loro desiderio erotico più intenso,
nel pieno del loro tumulto ormonale, nel più dilagante trionfo di vita, di passione, di sensi.
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Nella “bella” Verona del Prologo, una città-tomba dilaniata da risse, duelli, da un odio violento, di cui non si
conoscono neanche più le ragioni d’origine, ma che ferve di vita, di movimento, di banchetti, di feste, di balli, di
maschere… di Teatro, non c’è spazio per i giovani e per l’Amore.
Romeo e Giulietta potranno finalmente stare insieme, ma soltanto in una cripta, in una sorta di macabro legame
eterno, raggelato e “premiato” dalle insulse statue d’oro che la dabbenaggine mercificante del Potere e degli
Adulti erigerà a loro ricordo.
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Al Fenaroli "Romeo e Giulietta"
Mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 al teatro Fenaroli di Lanciano nell’ambito della stagione di prosa
2012/2013, sarà di scena la storia d'amore più popolare di ogni tempo e luogo.
Sarà una serata speciale a teatro, in occasione dell’imminente San Valentino, per assistere alla vicenda
dei due protagonisti che ha assunto nel tempo un valore simbolico, diventando l'archetipo dell'amore
perfetto ma avversato dalla società.
La compagnia società per attori presenta ROMEO E GIULIETTA di William Shakespeare, traduzione
di Massimiliano Palmese, regia di Giuseppe Marini.

“Con Romeo e Giulietta, Shakespeare porta in scena la più alta e suprema indagine poetica sulla vera
natura dell’Amore e, insieme, una profonda meditazione sulle insidie del linguaggio, incapace di
contenere e rappresentare il Reale, (What’s in a name? fa pronunciare alla sua giovane protagonista)
quindi, in ultima analisi, sulla propria Arte.
Un amore che muore della propria irriducibilità, del proprio “troppo”. Un amore “nato sotto cattiva
stella” che, al suo primo apparire, incontra e copula con l’ombra della morte, perché soltanto la morte e la tragedia (per due adolescenti che adeguano il loro
sentimento a un codice iperletterario - il Libro - in cui rovinosamente inciampano) attendono e ispirano una passione talmente pura e assoluta da non
sospettare neppure la possibilità del calcolo, del compromesso, della convenienza.
La morte, dunque, è presente e operosa in questa prima vera tragedia di Shakespeare e rivela sin da subito qual è l’oggetto preferito del suo assalto: i giovani, fiori
prematuramente recisi nel loro desiderio erotico più intenso, nel pieno del loro tumulto ormonale, nel più dilagante trionfo di vita, di passione, di sensi.
Nella “bella” Verona del Prologo, una città-tomba dilaniata da risse, duelli, da un odio violento, di cui non si conoscono neanche più le ragioni d’origine, ma che
ferve di vita, di movimento, di banchetti, di feste, di balli, di maschere… di Teatro, non c’è spazio per i giovani e per l’Amore.
Romeo e Giulietta potranno finalmente stare insieme, ma soltanto in una cripta, in una sorta di macabro legame eterno, raggelato e “premiato” dalle insulse
statue d’oro che la dabbenaggine mercificante del Potere e degli Adulti erigerà a loro ricordo.
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Nell'ambito della stagione di prosa 2012-13 la compagnia società per attori presenta
ROMEO E GIULIETTA di William Shakespeare, traduzione di Massimiliano Palmese,
regia di Giuseppe Marini.
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Il sentiero delle monete false
Thomas è ricco e sogna di fare il
fotografo. Deve tener conto delle
reticenze della maestra Else e dei conflitti
con il padre. Si imbatte in Viktor e
Oksana, un uomo e una donna venuti da
lontano e che seguirà fino a Praga. Un
luogo sospeso tra passato e presente,
Una città esplorata per capire il proprio
futuro.
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di Filippo Marfisi Mercoledì 13 febbraio alle ore 21 al teatro Fenaroli di Lanciano
nell’ambito della stagione di prosa 2012/2013, sarà di scena la storia d’amore
più popolare di ogni tempo e luogo. Sarà una serata speciale a teatro, in
occasione dell’imminente San Valentino, per assistere alla vicenda dei due
protagonisti che ha

assunto nel tempo un valore simbolico, diventando l’archetipo dell’amore perfetto ma avversato dalla
società. La compagnia società per attori presenta ROMEO E GIULIETTA di William Shakespeare,
traduzione di Massimiliano Palmese, regia di Giuseppe Marini.
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Mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 al teatro Fenaroli di Lanciano nell’ambito della stagione di prosa 2012/2013 , sarà di
scena la storia d'amore più popolare di ogni tempo e luogo.
Sarà una serata speciale a teatro, in occasione dell’imminente San Valentino, per assistere alla vicenda dei due protagonisti che
ha assunto nel tempo un valore simbolico, diventando l'archetipo dell'amore perfetto ma avversato dalla società.
La compagnia società per attori presenta Romeo e Giulietta di William Shakespeare, traduzione di Massimiliano Palmese, regia
di Giuseppe Marini.
“Con Romeo e Giulietta, Shakespeare porta in scena la più alta e suprema indagine poetica sulla vera natura dell’Amore e,
insieme, una profonda meditazione sulle insidie del linguaggio, incapace di contenere e rappresentare il Reale, (What’s in a
name? fa pronunciare alla sua giovane protagonista) quindi, in ultima analisi, sulla propria Arte.
Un amore che muore della propria irriducibilità, del proprio “troppo”. Un amore “nato sotto cattiva stella” che, al suo primo
apparire, incontra e copula con l’ombra della morte, perché soltanto la morte e la tragedia (per due adolescenti che adeguano il
loro sentimento a un codice iperletterario - il Libro - in cui rovinosamente inciampano) attendono e ispirano una passione talmente
pura e assoluta da non sospettare neppure la possibilità del calcolo, del compromesso, della convenienza.
La morte, dunque, è presente e operosa in questa prima vera tragedia di Shakespeare e rivela sin da subito qual è l’oggetto
preferito del suo assalto: i giovani, fiori prematuramente recisi nel loro desiderio erotico più intenso, nel pieno del loro tumulto
ormonale, nel più dilagante trionfo di vita, di passione, di sensi.
Nella “bella” Verona del Prologo, una città-tomba dilaniata da risse, duelli, da un odio violento, di cui non si conoscono neanche
più le ragioni d’origine, ma che ferve di vita, di movimento, di banchetti, di feste, di balli, di maschere… di Teatro, non c’è spazio
per i giovani e per l’Amore.
Romeo e Giulietta potranno finalmente stare insieme, ma soltanto in una cripta, in una sorta di macabro legame eterno, raggelato
e “premiato” dalle insulse statue d’oro che la dabbenaggine mercificante del Potere e degli Adulti erigerà a loro ricordo.
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