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Lanciano, la nuova stagione del teatro Fenaroli al via con
Giorgio Albertazzi
Stefania Sorge

LANCIANO – Sei spettacoli di grande spessore artistico e
culturale, il concerto di gospel e le tradizionali rassegne di
teatro per ragazzi e dialettale. E’ questa la nuova stagione
artistica del teatro Fenaroli, presentata questa mattina
dall’amministrazione comunale e della Deputazione Teatrale.
Un cartellone che fa i conti con il taglio di budget che il
Comune ha previsto nel bilancio di previsione da poco
approvato.
Una stagione che ha rischiato anche di non vedere la luce.
«Abbiamo fatto i salti mortali», dice senza giri di parole il
sindaco Mario Pupillo, «facendo la scelta di tornare alla
tradizione, con nomi di richiamo e drammaturgie conosciute
che possano attirare più persone in teatro, e confermando le
collaborazioni storiche con gli “Amici della Ribalta” per il
festival dialettale, con L’Uovo dell’Aquila per il teatro ragazzi e con la Pro Loco per il concerto gospel di Natale».
«Il settore della cultura è quello che ha subito i maggiori tagli dalla spending review», aggiunge l’assessore alla
cultura e vice sindaco, Pino Valente, «ma con questa stagione penso sia stata fatta un’operazione virtuosa:
meno spettacoli ma di grande qualità, come non se ne vedevano da anni al Fenaroli». Tutte le risorse del risicato
budget, circa 50mila euro, per realizzare la stagione sono state focalizzate sulla stagione di prosa, che si
compone di sei spettacoli da novembre a febbraio.
Il primo è in programma mercoledì prossimo. «I titoli che
proponiamo sono in cartellone nei più grandi teatri italiani»,
sottolinea Carmine Marino della Deputazione Teatrale,
«non a caso lo slogan della stagione di prosa è
“un’emozione da vivere in prima fila”, poiché ha il preciso
obiettivo di emozionare. Per questo la scelta è stata di
mantenere i prezzi dello scorso anno».
Il sipario del Fenaroli si alzerà il 12 novembre per ospitare
il più grande attore del teatro italiano, Giorgio Albertazzi,
che insieme a Franco Castellano porterà in scena “Il
Mercante di Venezia”, l’opera più controversa di William
Shakespeare. La stagione continua con “Amadeus” di
Peter Shaffer (26 novembre 2014), che vede la
partecipazione di Tullio Solenghi nella parte di Antonio
Salieri, il compositore italiano che tenta di distruggere la
reputazione dell’odiato avversario Wolfang Amadeus
Mozart. Il terzo appuntamento è tutto al femminile, dal
titolo alla sua interprete: “Notturno di donna con ospiti” di
Teresa Giancone dell’Uovo dell’Aquila
Annibale Ruccello (12 dicembre 2014), con una
straordinaria Giuliana De Sio, eccezionale nei repentini
cambi di registro e delle inflessioni vocali, capace di dominare la scena e di guidare il ritmo dello spettacolo.
La seconda parte della stagione, che si snoda nel 2015, offre tre appuntamenti diversi nel loro genere. Ancora
una volta è protagonista la donna, anzi una coppia frizzante di due “signore” del teatro italiano: Valeria Valeri e

Milena Vukotic con “Le Fuggitive” di Pierre Palmade e Christoper Duthuron (20 gennaio 2015), testo di successo
in Francia che arriva per la prima volta in Italia.
Un genere completamente diverso, ma non per questo meno accattivante e coinvolgente, è proposto da Gennaro
Cannavacciuolo e il Trio Bugatti con lo spettacolo “Volare”, un omaggio a Domenico Modugno (13 febbraio 2015),
uno spettacolo che è più di un concerto. Il 27 febbraio la stagione di prosa si concluderà con Tato Russo e “I
Menecmi” da Plauto e William Shakespeare, reinterpretati in salsa napoletana. E con il laboratorio “Dietro il
sipario” gli studenti delle scuole superiori di Lanciano potranno incontrare artisti e registi dei vari spettacoli.
Al cartellone di prosa si affianca quello del teatro dialettale, a
cura dell’associazione “Amici della Ribalta” di Lanciano, con
10 spettacoli portati in scena da compagnie di Lazio,
Abruzzo, Molise, Puglia e Campania per la XII edizione del
Festival “Città di Lanciano – Premio Maschera d’Oro”. E la
rassegna “A teatro con mamma e papà” dell’Uovo Teatro
Stabile di Innovazione dell’Aquila, dedicata ai bambini con
cinque spettacoli pomeridiani domenicali. Torna anche il
tradizionale spettacolo natalizio di gospel con “Cedric
Shannon and Unlimited Praise Gospel Singers” in
programma il 26 dicembre alle 18.

Abbonamenti e biglietti Prosa
La campagna di rinnovo degli abbonamenti di Prosa avrà luogo il 7 e 8 novembre
I nuovi abbonamenti e biglietti di Prosa saranno messi in vendita a partire dal 10 novembre.
Abbonamenti e biglietti Teatro Dialettale
La campagna di rinnovo degli abbonamenti di Teatro Dialettale 10/11 novembre.
I nuovi abbonamenti di Teatro Dialettale saranno in vendita 12/13 novembre.
La prevendita per i biglietti dei singoli spettacoli relativi a tutta la stagione di Teatro Dialettale dal 14 novembre
Orario botteghino: dalle 16.30 alle 19.30 nei due giorni precedenti lo spettacolo (oltre al giorno della
rappresentazione). Per gli spettacoli domenicali di teatro dialettale il botteghino sarà aperto a partire dalle
15.30. È possibile acquistare i biglietti anche on-line dal sito del teatro www.teatrofenaroli.it.

Prezzi
PROSA Abbonamenti a 6 spettacoli
Platea Intero € 125,00 Ridotto studenti e disabili € 120,00
I Settore Intero € 120,00 Ridotto studenti e disabili € 115,00
II Settore Intero € 100,00 Ridotto studenti e disabili € 95,00
III Settore Intero € 80,00 Ridotto studenti e disabili € 75,00
Nota: la riduzione per studenti è valida fino a 26 anni di età; l’abbonamento è strettamente personale.
PROSA Biglietti
Platea Intero € 23,00 Ridotto studenti e disabili € 21,00
I Settore Intero € 20,00 Ridotto studenti e disabili € 18,00
II Settore Intero € 18,00 Ridotto studenti e disabili € 16,00
III Settore Intero € 14,00
Nota: la riduzione per studenti è valida fino a 26 anni di età; l’abbonamento è strettamente personale.
TEATRO DIALETTALE Abbonamenti a 10 spettacoli
I Settore Intero € 85 Ridotto € 75
II Settore Intero € 70 Ridotto € 65
TEATRO DIALETTALE Biglietti

I Settore Intero € 10 Ridotto € 9
II Settore Intero € 8 Ridotto € 7
Riduzioni per: possessori Fidelity Card Le Vie del Commercio, ultrasessantacinquenni, bambini fino a 13 anni
TEATRO RAGAZZI biglietti: 5€ – associati Teatro l’Uovo: 4€
GOSPEL: 339-8236718 - www.ciaotickets.com
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A raccontare i progetti dell'ex assessore era stata la sua segretaria
Pubblicato il 05/11/2014, 20:52

Zingariello, secondo cui l'ex assessore regionale Luigi De Fanis
aveva progettato di assassinare la moglie. E' con questa
motivazione che il pm Rosaria Vecchi ha chiesto l'archiviazione
per l'ex politico, nell'inchiesta della Procura di Lanciano sul
presunto tentato omicidio della donna. A riferirlo era stata la
Zingariello, ex segretaria di De Fanis, coinvolta con lui
nell'inchiesta della Procura di Pescara su un presunto giro di
tangenti nel settore della cultura. Tra i due ci sarebbe stata una
relazione: per portarla avanti l'ex assessore avrebbe pensato di eliminare la moglie, che gli è stata
comunque sempre accanto in tutta...
Leggi tutto

Presentata la nuova stagione del Teatro "Fedele Fenaroli"
Tra gli ospiti Giorgio Albertazzi, Giuliana De Sio e Tullio Solenghi
Pubblicato il 05/11/2014, 18:01

Presentata oggi la Stagione Teatrale 2014/2015 del Teatro Fenaroli di
Lanciano presso la Casa di Conversazione alla presenza del Sindaco di
Lanciano, Mario Pupillo, dell’Assessore alla Cultura Pino Valente e di Carmine
Marino della Deputazione Teatrale. La stagione di prosa 2014-15 del Teatro
Comunale Fenaroli è stata presentata come “un’emozione da vivere in prima
fila”. Con questo slogan, l’Amministrazione Comunale di Lanciano e la
Deputazione Teatrale hanno voluto riassumere l’iniziativa che vuole, prima di tutto, offrire al
pubblico frentano 6 spettacoli di grande spessore artistico e culturale che, sia per i titoli proposti
che per gli interpreti ospitati, hanno un preciso...
Leggi tutto
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