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Madama quattro soldi nel nuovo appuntamento con il teatro dialettale
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LANCIANO - Nuovo appuntamento
con il Festiv al del Teatro
D ialettale, incluso nel cartellone
della stagione 2014/2015 del
teatro Fenaroli.
E domani, domenica 15 marzo,
alle 17.00, sarà la volta della
compagnia “Gli Ignoti” di Pozzuoli
con lo spettacolo in due atti di
Gaetano Di Maio, “Madama
quattro soldi”, con la regia di
Marino Gennarelli.
Questo testo è una macch ina
p erf etta comica, la cui trama non
è altro che un pretesto per far
scattare i svariati e variegati meccanismi della comicità. Comicità di matrice
popolare come lo sono tutti i personaggi della commedia che alla fine non
sono altro che un caleidoscopio di soggetti e figure tipiche della
napoletanità. La smodata e sguaiata voglia di elevarsi al di sopra dei propri
mezzi, la voglia di “apparire” incurante del proprio essere la voglia di
nascondere ciò che è brutto “per gli altri”, sono solo alcuni degli argomenti
trattati nelle battute della commedia che quindi non è solo una macchina
per far ridere ma un mezzo per far anche riflettere e pensare.
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I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro dalle 16.30 alle
19.30 e domenica dalle 15.30.
Teatro Fenaroli
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Oggi al Teatro Fenaroli lo spettacolo dialettale con la compagnia “Gli Ignoti”
LANCIANO (CH) – Oggi,domenica 15 marzo, alle ore 17.00, nell’ambito del Festival di Teatro Dialettale al Teatro Fenaroli di Lanciano, la compagnia “Gli Ignoti”
di Pozzuoli rappresenta lo spettacolo in due atti “Madama quattro soldi”, con la regia di Marino Gennarelli.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro dalle 15.30 odierne oppure online
Questo testo, è una macchina perfetta comica, la cui trama non è altro che un pretesto per far scattare i svariati e variegati meccanismi della comicità. Comicità di
matrice popolare come lo sono tutti i personaggi della commedia che alla fine non sono altro che un caleidoscopio di soggetti e figure tipiche della napoletanita’.
La smodata e sguaiata voglia di elevarsi al di sopra dei propri mezzi, la voglia di “apparire” incurante del proprio essere la voglia di nascondere ciò che è brutto
“per gli altri”, sono solo alcuni degli argomenti trattati nelle battute della commedia che quindi non è solo una macchina per far ridere ma un mezzo per far anche
riflettere e pensare. Noi cercheremo di fare tutto questo, sperando di ripetere i successi ottenuti in questi anni mettendo in scena tutto l’amore e tutta la
professionalità possibile, per divertirvi e divertirci…. Perché il nostro piacere è quello di regalarvi e regalarci due ore di sano divertimento, allontanandoci per un
momento dagli affanni della vita.
Ti potrebbe interessare
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Domenica al Fenaroli lo spettacolo dialettale “Madama quattro
soldi”
Barbara Lanci

LANCIANO - Domenica 15 marzo alle ore 17.00, nell’ambito
del Festival di Teatro Dialettale incluso nel cartellone
2014/2015 del Teatro Fenaroli di Lanciano, la compagnia “Gli
Ignoti” di Pozzuoli (NA) presenta lo spettacolo in due atti
“Madama quattro soldi”, con la regia di Marino Gennarelli.
La commedia, scritta da Gaetano di Maio in collaborazione
con Nino Masiello negli anni ’70, porta in scena temi come il
desiderio di crescita e riscatto sociale, la paternità negata o
nascosta, la voglia di apparire; un’opera teatrale che stimola,
dunque, la riflessione anche su argomenti attuali.
La trama racconta di una donna di umili origini che ha avuto
due figli da un uomo sposato, che ha fatto poi perdere le sue
tracce. Dopo una vita di sacrifici, la protagonista per
difendere l’onore della sua famiglia, si inventa un passato
diverso dal suo e si trasferisce in una delle zone più
aristocratiche di Napoli. Lo spettacolo si concluderà con un
finale ricco di colpi di scena.
I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro oggi pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 19.30, e domani
a partire dalle ore 15.30 oppure online.
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al 15/03/2015 Al 15/03/2015
omenica 15 marzo alle ore 1 nell am ito del estival di
eatro ialettale incluso nel cartellone 2014/2015 del eatro
enaroli di Lanciano la compagnia “ li gnoti” di Pozzuoli
NA presenta lo spettacolo in due atti di aetano i Maio
“Madama quattro soldi” per la regia di Marino ennarelli.
uesto testo una per etta macchina comica la cui trama
non
altro che un pretesto per ar scattare i svariati e
variegati meccanismi della comicità. omicità di matrice
popolare come lo sono tutti i personaggi della commedia che
alla ine non sono altro che un caleidoscopio di soggetti e
igure tipiche della napoletanita .
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