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Domani sera in scena al Fenaroli “Amadeus” con Tullio
Solenghi
Barbara Lanci

LANCIANO – Torna domani sera, alle ore 21.00, il secondo
appuntamento in calendario della stagione di Prosa
2014/2015 del Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano.
Ad intrattenere il pubblico sarà Tullio Solenghi, protagonista
dello spettacolo “Amadeus” di Peter Shaffer, per la regia di
Alberto Giusta.
Amadeus è il titolo della pièce teatrale in due atti scritta da
Peter Shaffer nel 1978, da cui è stato successivamente tratto
l’omonimo film del 1984 diretto da Milos Forman, che ebbe
grandissimo successo. Il dramma racconta il tentativo del
compositore italiano Antonio Salieri, interpretato dall’attore
Solenghi, di distruggere la reputazione dell’odiato avversario
Wolfgang Amadeus Mozart.
Si avrà modo di assistere ad un vero e proprio capolavoro di
modernità vestita con gli abiti del Settecento, dove Solenghi
incanterà con la sua vena drammatica, non senza punte di
ironia, caratteristica che solo i grandi attori comici
possiedono.
Invidia, rabbia, senso di impotenza, bisogno d’amore e di
libertà, indignazione, sono le passioni che muovono ed
animano i protagonisti della storia e gli altri personaggi che
gravitano intorno a loro.
Tra gli interpreti anche Aldo Ottobrino, Roberto
Alinghieri, Arianna Comes, Davide Lorino, Elisabetta
Mazzullo, Andrea Nicolini, scene e costumi di Laura
Benzi, luci di Sandro Sussi.
“Far rivivere Mozart e il suo tempo è far conoscere la sua
battaglia per la libertà dell’uomo come individuo e come artista, che si affranca dalla concezione Teocentrica del
mondo per abbracciare gli ideali dell’Illuminismo e, quindi, della Rivoluzione Francese”. Così descrive la
commedia Alberto Giusta, socio fondatore della Compagnia Teatrale Gank che domani sera, mercoledì 26
novembre, porterà in scena lo spettacolo.
I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro, dalle 16.30 alle 19.30, e online.

#.VHiAs3VuBTg.facebook

User :

Home

Password :

Canali

Chi siamo

Meteo

I nostri servizi

Invia

TG

Pagina 1 di 2

Registrati Password dimenticata?

News

Pubblicità

Video

Inchieste

Contatti

Lavora con noi

Venerdì 28 Novembre 2014 ore 17:04:15

Programmi
Sostienici

Speciali
RSS

Dirette

Facebook

Più visti

Ricerca :

Cerca

Più letti

You Tube

VIDEO. Tullio Solenghi tra Salieri e Mozart... 'Ma i
raccomandati mi fanno incazzare'

Servizi correlati
Flash di 'Legionari',
il nuovo
spettacol ...

Gissi, ragazzi
disabili sul palco
per ' ...

'Legionari,
l'impresa di Fiume':
e' il n ...

Lanciano,
'Aggiungi un posto
a tavola' f ...
Lanciano, la
commedia
musicale
'Aggiung ...

In evidenza

L'attore Tullio Solenghi in teatro a Lanciano (Ch) con "Amadeus" che racconta dei
compositori Salieri e Mozart... 'Sì al genio, i raccomandati mi fanno incazzare...'. Di
Serena Giannico e Massimiliano Brutti. 28 nov. '14

Giampiero Mancini
e Laura

Numero visite 158
Mi piace

0

3

Invia

Commenti
Commenta per primo questo servizio

Ultimi video

Più visti

Articoli correlati

'VIDEO: 'Home page'
con Giulio Borrelli. ...

VIDEO. Tullio Solenghi
tra Salieri e Moz ...

VIDEO. Agricoltura:
riecco la rara paleo ...

VIDEO. Calcio, derby
d'Abruzzo: tifosi t ...

'Emozioni da
vivere in prima fila',
part ...

Vasto, domenica in
scena 'Un
fantastico ...

VIDEO. Lanciano, allo
Scientifico flash ...

VIDEO. Calcio,
Lanciano vs Pescara. Di
C ...

VIDEO. Calcio,
Lanciano vs Pescara.
Aqui ...

VIDEO. Calcio,
Lanciano vs Pescara.
D'Av ...

'D'Annunzio 150':
omaggio al Vate,
spett ...

Paglieta, 'Il Paese
del Mediterraneo'
ap ...
VIDEO. Lanciano, furti a
raffica in case ...

VIDEO. Raffineria
Bomba, riecco la
prote ...

VIDEO. 'MilleVoci',
l'Italia in musica - ...

1 2 3

VIDEO. Lanciano,
viaggio nella 'Notte
de ...

L'Aquila,
laboratorio per
giovani attori ...

Vasto, nuovo
spettacolo della

http://www.abruzzolive.tv/VIDEO._Tullio_Solenghi_tra_Salieri_e_Amadeus...__Ma_... 28/11/2014

