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Domenica 29 marzo alle ore 17 avrà luogo la cerimonia di premiazione della XII edizione
della rassegna di Teatro Dialettale “Premio Maschera d’Oro” a cura dell’Associazione Amici
della Ribalta di Lanciano, inclusa nel cartellone 2014/2015 del Teatro Fenaroli di Lanciano;
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la rassegna ha visto nel corso della stagione teatrale esibirsi compagnie provenienti da
Campania, Puglia, Molise e Abruzzo. Alla cerimonia seguirà lo spettacolo “Ùgne cheti dìche
è pòche…” di e con Ivaldo Rulli in vernacolo abruzzese che offre agli appassionati un
esperimento di approccio al dialetto, nella tenace finalità di riscoprire e riproporre il
vernacolo locale e i suoi personaggi. Quest’anno la serata di premiazione è stata
volutamente caratterizzata dalla presenza di un professionista che nasce all’interno
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dell’Associazione, tutto ciò a dimostrazione che anche nella realtà locale é possibile
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ottenere successo e soddisfazione nel campo artistico con pochissimi mezzi a
disposizione.
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Programmazione teatrale e musicale nei teatri della Marsica
Iscriviti al feed di AbruzzoQuotidiano e ricevi

Continua la programmazione teatrale e musicale nei teatri della Marsica grazie al

tutta l'informazione d'Abruzzo direttamente

progetto artistico guidato da ‘I teatri dei Marsi ‘ in collaborazione con le Amministrazioni
Comunali di Tagliacozzo e Collelongo. Teatro e musica ancora protagonisti nei teatri della
Marsica in questo fine settimana con spettacoli di alto livello artistico e culturale. Sabato
28 marzo alle ore 21 presso il Teatro Talia di Tagliacozzo verrà presentato lo spettacolo
teatrale IL BACIAMANO, interessante opera di un prolifico autore teatrale
contemporaneo, il napoletano e pluripremiato Manlio Santanelli che riesce a coniugare
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tradizione e modernità, comicità e poesia come pochi sanno fare in Italia. La messa in
scena è della compagnia Il Torchio di Napoli con i due attori Sonia Seraponte e Luca
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Iervolino e le musiche originali suonate dal vivo di Antonio Perna, per la regia Fabio
Cocifoglia. Una storia di fame e di ideali, di grazia e di bellezza sullo sfondo della
rivoluzione napoletana del 1799. domenica 29 alle ore 17 presso il Teatro di Palazzo
Botticelli di Collelongo uno spettacolo a metà tra musica e teatro IO LA CANTO COSI’ un
omaggio a Gabriella Ferri. Attraverso la voce della cantante attrice Antonella Morea ‘e dei
suoi musicisti con fisarmonica e violino Vittorio Cataldi , e chitarra Franco Ponzo ,
ripercorreremo la vita i successi e le esagerazioni di una artista tra le più originali della
canzone italiana, in un affresco intenso e graffiante di Gabriella Ferri “una donna,
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un’artista a cui non finirò mai di dire grazie perché… mi ha dato tanto!” come dice l’attrice
Antonella Morea, che sarà in scena a Collelongo.
Tags: Amici della Ribalta, Ivaldo Rulli, Marsica, teatro, Teatro Fenaroli
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Lanciano, “Premio Maschera d’Oro”
by Redazione 28 marzo 2015 Chieti, Eventi, Notizie in Provincia, Teatro
Condividi
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LANCIANO (CH) – Domenica 29 marzo alle ore 17 avrà luogo la cerimonia di premiazione della XII edizione della
rassegna di Teatro Dialettale “Premio Maschera d’Oro” a cura dell’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano, inclusa nel cartellone 2014/2015 del Teatro
Fenaroli di Lanciano; la rassegna ha visto nel corso della stagione teatrale esibirsi compagnie provenienti da Campania, Puglia, Molise e Abruzzo.
Alla cerimonia seguirà lo spettacolo “Ùgne che te dìche è pòche…” di e con Ivaldo Rulli in vernacolo abruzzese che offre agli appassionati un esperimento di
approccio al dialetto, nella tenace finalità di riscoprire e riproporre il vernacolo locale e i suoi personaggi. Quest’anno la serata di premiazione è stata volutamente
caratterizzata dalla presenza di un professionista che nasce all’interno dell’Associazione, tutto ciò a dimostrazione che anche nella realtà locale é possibile ottenere
successo e soddisfazione nel campo artistico con pochissimi mezzi a disposizione.
INFO – Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30 – domenica dalle 15.30).
Ti potrebbe interessare
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Domenica al Fenaroli il “Premio Maschera d’Oro”
Barbara Lanci

LANCIANO – Domenica 29 marzo, alle ore 17.00, avrà luogo
la cerimonia di premiazione della XII edizione della rassegna
di Teatro Dialettale “Premio Maschera d’Oro” a cura
dell’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano, inclusa nel
cartellone 2014/2015 del Teatro Fenaroli di Lanciano; la
rassegna ha visto nel corso della stagione teatrale esibirsi
diverse compagnie provenienti da Campania, Puglia, Molise
e Abruzzo.
Alla cerimonia seguirà lo spettacolo in dialetto abruzzese
“Ugne che te diche è poche…” di e con Ivaldo Rulli, che
farà riscoprire il vernacolo locale a tutti coloro che
assisteranno alla commedia.
Quest’anno la serata di premiazione è stata volutamente
caratterizzata dalla presenza di un professionista che nasce
all’interno dell’Associazione, tutto ciò a dimostrazione che
anche nella realtà locale è possibile ottenere successo e soddisfazione nel campo artistico con pochissimi mezzi
a disposizione.
I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro sabato dalle ore 16.30 alle 19.30 e domenica a partire
dalle ore 15.30 oppure online.

