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Al Teatro Fenaroli il secondo spettacolo del Festival
LANCIANO (CH) – Domenica 15 novembre alle ore 17 andrà in scena il secondo spettacolo del Festival di Teatro Dialettale, organizzato dagli
Amici della Ribalta di Lanciano e incluso nel cartellone 2015/2016 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma Nozze, commedia di Franca
Arborea che ne cura anche la regia, rappresentata dalla compagnia Teatrale “Gli Amici della Saletta” di Pescara.
Lo spettacolo “Nozze”, scritto e diretto da Franca Arborea, è un divertito ritratto di famiglia, che ride su vizi e virtù tipicamente italiani. In
questo caso si tratta di matrimonio, e i quattro consuoceri cercano di organizzarlo nel migliore dei modi, ma si scontrano contro le numerose
esigenze di parenti ed amici….
Il gruppo teatrale “Gli Amici della Saletta” nasce nell’anno 2005, e dopo poche stagioni, si impone e si fa conoscere, nell’ambito della regione,
come una delle migliori compagnie amatoriali. Tutto questo è possibile grazie al lavoro e la capacità della regista, Franca Arborea. Parecchi
premi, nel corso degli anni, vengono riconosciuti alla stessa regista ed al gruppo, in special modo con le commedie, “Villeggiatura” , “ Amore e
vecchi merletti” e “ Mammà”.
Caratteristica peculiare della compagnia, è il ritmo incalzante delle trame, il linguaggio chiaro e la ricerca dialettale. Le rappresentazioni, che la
compagnia ha presentato negli ultimi tre anni, sono “Ummene”, “Amore e Vecchi Merletti” e, in collaborazione con una scuola di ballo,
“Pinocchio”.
INFO – Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il 13, 14 e 15 novembre (16.30/19.30), su www.teatrofenaroli.it oppure presso i punti
vendita ciaotickets.com
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Teatro dialettale al Fenaroli con la commedia «Nozze»
Redazione

LANCIANO. Domenica 15 novembre alle 17 la compagnia Gli
amici della saletta di Pescara porta in scena al Fenaroli
«Nozze», scritto e diretto da Franca Arborea.
Lo spettacolo, nell’ambito della rassegna di teatro dialettale, è un
divertito ritratto di famiglia, che ride su vizi e virtù tipicamente
italiani. In questo caso si tratta di matrimonio, e i quattro
consuoceri cercano di organizzarlo nel migliore dei modi, ma si
scontrano contro le numerose esigenze di parenti ed amici.
Il gruppo teatrale Gli amici della saletta nasce nel 2005, e dopo
poche stagioni si impone e si fa conoscere nell’ambito regionale
come una delle migliori compagnie amatoriali.
La regista Arborea e il gruppo nel corso degli anni ha ricevuto
diversi riconoscimenti per le commedie «Villeggiatura», «Amore
e vecchi merletti» e «Mammà». I biglietti sono in vendita al
botteghino del Fenaroli fino a domenica dalle 16:30 alle 19:30),
sul sito teatrofenaroli.it oppure nei punti vendita ciaotickets.com
di Lanciano.
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domenica 15 novembre 2015 ore 17.00
Compagnia GLI AMICI DELLA SALETTA – PESCARA
REGIA : Franca ARBOREA
Biglietti in vendita presso il botteghino 13, 14 e 15 novembre (16.30/19.30), su www.teatrofenaroli.it oppure presso i
punti vendita ciaotickets.com in città
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Lo spettacolo “ NOZZE”, scritto e diretto da Franca ARBOREA, è un divertito ritratto di famiglia, che ride su vizi e virtù
tipicamente italiani. In questo caso si tratta di matrimonio, e i quattro consuoceri cercano di organizzarlo nel migliore
dei modi, ma si scontrano contro le numerose esigenze di parenti ed amici….
Il gruppo teatrale “ GLI AMICI DELLA SALETTA” nasce nell’anno 2005, e dopo poche stagioni, si impone e si fa
conoscere, nell’ambito della regione, come una delle migliori compagnie amatoriali. Tutto questo è possibile grazie
al lavoro e la capacità della regista, Franca ARBOREA. Parecchi premi, nel corso degli anni, vengono riconosciuti
alla stessa regista ed al gruppo, in special modo con le commedie, “Villeggiatura” , “ Amore e vecchi merletti” e “
Mammà”.
Caratteristica peculiare della compagnia, è il ritmo incalzante delle trame, il linguaggio chiaro e la ricerca dialettale.
Le rappresentazioni, che la compagnia ha presentato negli ultimi tre anni, sono “UMMENE”, “AMORE E VECCHI
MERLETTI” e, in collaborazione con una scuola di ballo, “PINOCCHIO”.
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Teatro dialettale: domenica al Fenaroli va in scena "Nozze"  Videocittà

SPETTACOLI

Teatro dialettale: domenica al Fenaroli va in scena "Nozze"
 Pubblicato il 13/11/2015, 16:02
 nozze, teatrofenaroli, teatrodialettale
Domenica 15 novembre alle ore 17 andrà in scena il
secondo spettacolo del Festival di Teatro Dialettale,
organizzato dagli Amici della Ribalta di Lanciano e incluso
nel cartellone 2015/2016 del Teatro Fenaroli di Lanciano;
in programma "Nozze", commedia di Franca ARBOREA che
ne cura anche la regia, rappresentata dalla compagnia
Teatrale “Gli Amici della Saletta” di Pescara. Lo spettacolo
“Nozze”, scritto e diretto da Franca Arborea, è un divertito
ritratto di famiglia, che ride su vizi e virtù tipicamente
italiani. In questo caso si tratta di matrimonio, e i quattro
consuoceri cercano di organizzarlo nel migliore dei modi,
ma si scontrano contro le numerose esigenze di parenti ed
amici….Il gruppo teatrale “ Gli Amici della Saletta” nasce
nell’anno 2005, e dopo poche stagioni, si impone e si fa
conoscere, nell’ambito della regione, come una delle
migliori compagnie amatoriali. Tutto questo è possibile grazie al lavoro e la capacità della regista,
Franca ARBOREA. Parecchi premi, nel corso degli anni, vengono riconosciuti alla stessa regista ed al
gruppo, in special modo con le commedie, “Villeggiatura” , “ Amore e vecchi merletti” e “ Mammà”.
Caratteristica peculiare della compagnia, è il ritmo incalzante delle trame, il linguaggio chiaro e la
ricerca dialettale. Le rappresentazioni, che la compagnia ha presentato negli ultimi tre anni, sono
http://www.videocitta.it/articoli/teatrodialettaledomenicaalfenarolivainscenanozze
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“Ummene”, “Amore e vecchi merletti” e, in collaborazione con una scuola di ballo, “Pinocchio”. Biglietti
in vendita presso il botteghino del teatro il 13, 14 e 15 novembre (16.30/19.30), su
www.teatrofenaroli.it oppure presso i punti vendita ciaotickets.com
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Con la commedia Nozze, torna il Festival del Teatro Dialettale
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LANCIANO - Torna domenica 15 novembre,
alle ore 17.00, presso il teatro Fenaroli,
l’appuntamento con la stagione 2015/2016 del
Festival di Teatro Dialettale, organizzato dagli
Amici della Ribalta di Lanciano. Andrà in scena
Nozze, commedia di Franca Arborea che ne
cura anche la regia, rappresentata dalla
compagnia teatrale “Gli Amici della Saletta”
di Pescara.
Lo spettacolo “Nozze”, scritto e diretto da
Franca Arborea, è un divertito ritratto di
famiglia, che ride su vizi e virtù tipicamente
italiani. In questo caso si tratta di matrimonio,
e i quattro ARTICOLO
consuoceri cercano di organizzarlo
nel miglioreSUCCESSIVO
dei modi, ma si scontrano contro
le numerose esigenze di parenti ed amici.

ARTICOLO
PRECEDENTE

Il gruppo teatrale “Gli Amici della Saletta”
nasce nell’anno 2005, e già dopo poche
stagioni, si impone e si fa conoscere,
nell’ambito della regione, come una delle
Questo sito utilizza cookies sia tecnici che e di terze parti. Continuando la navigazione acconsenti al loro utilizzo - Informativa completa migliori compagnie amatoriali. Tutto questo è
possibile grazie al lavoro e la capacità della
regista, Franca Arborea. Sono molti i premi che nel corso degli anni vengono riconosciuti alla
stessa regista ed al gruppo, in special modo con le commedie, “Villeggiatura”, “Amore e vecchi
merletti” e “ Mammà”.

OK

Caratteristica peculiare della compagnia è il ritmo incalzante delle trame, il linguaggio chiaro e la
ricerca dialettale. Le rappresentazioni che la compagnia ha presentato negli ultimi tre anni sono
“Ummene”, “Amore e vecchi merletti” e, in collaborazione con una scuola di ballo, “Pinocchio”.
I biglietti sono in in vendita presso il botteghino del teatro il 13, 14 e 15 novembre (16.30/19.30),
su www.teatrofenaroli.it oppure presso i punti vendita ciaotickets.com
Redazione
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A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 12 a giovedì 19 Novembre
- Musica -

- Tradizioni -

-Teatro-

Archi, 13

Lanciano, 14 e 15

Lanciano, 15

XIII Festival Teatro Dialettale
Spettacolo “Nozze”.
Teatro Fenaroli – Ore 17,00.
Info: 0872/717148

The Fuzzy Dice
Musica rock and roll e swing.
Publican – Piane d’Archi
Info: 338/9769525

- Mercati -

Lanciano, 14
Borghetto - Boccali di Novello
Sotto le Stelle.

LUN
MAR
MER

Festa del vino novello, piatti tipici della
tradizione locale e birra novella.
Intrattenimento musicale e spettacoli vari.
Omar Gawane Faye
Concerto di musica reggae/ hip hop.
Bar Movida.
Info: 320/8530262

Villa Elce, Lanciano.
Info: 339/4868022

GIO
VEN
SAB
DOM

Lettopalena, S.Vito Marina
Gessopalena, Castel Frentano,
S.Eusanio , Taranta, Lama.
Civitella M. Raimondo, Villa
S.Maria, Bomba, Lanciano
Fara S.Martino, Atessa, Roio
del Sangro.
Paglieta, Casoli, Pizzoferrato,
Fossacesia, S. Vito Città.
Quadri, Palombaro, Lanciano,
Palena
Torino di S., Piazzano/ Atessa.

- Visita i tesori della nostra terra -

› Riserve Naturali- Regionali
Torino di Sangro
“Lecceta di Torino di Sangro”
Info: 333/7971892.
Sant’Eusanio del Sangro
“Lago di Serranella”
Info: 0872/50357;
Borrello
“Cascate del Rio Verde”
Info: 340/1172367
Rosello
“Abetina di Rosello”
Info: 0872/948444; 348/2874151

› Musei Naturalistici
Fara San Martino
“Centro Visita del Parco della Majella”
Info: 0872/980970 - 339/2615405
Tornareccio
“Parco Archeologico Naturalistico Monte
Pallano” Info: 334/1541988
Lama dei Peligni
“Centro Visita del Parco della Majella”
Info: 0872/916010

Palena
“Museo dell’Orso Marsicano”
Info: 339/8629165

› Siti culturali e museali
Casoli
“Castello ducale di Casoli”
Info: 0872/99281 – 366/3753344
Lama dei peligni
“Grotte del Cavallone”
Info: 0872/910118 – 320/9481428
Torino di Sangro
“Trabocco Punta Le Morge”
Info: 342/7598604
Montenerodomo
“Area archeologica di Iuvanum”
Info: 0872/960109 – 348/0041208
Palena
“Eremo Celestiniano Madonna dell’Altare”
Info: 329/1570466
Roccascalegna
“Castello Medievale di Roccascalegna”
Info: 335/8767589

› Musei
Fossacesia
“Abbazia di San Giovanni in Venere e
Casa Museo Palazzo Mayer”
Info: 339/1472373; 347/4434756

Paglieta
“Museo delle Tradizioni Popolari Nelli
Polsoni”
Info: 333/1258884

Lanciano
“Polo Museale Santo Spirito”
Info: 0872/700578
“Museo Diocesano”
Info: 340/5729446

Atessa
“Museo Sassu”
Info: 349/3531830
Bomba
“Museo Etnografico”
Info: 328/0358839 – 340/2392427

A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 12 a giovedì 19 Novembre
Rocca San Giovanni
"Sapori d' Autunno sulla Torre
Vinaria"

Dalle 18,00.
Info: 339/4868022

Ore 9.30.
Info: 0872/717148

"XIII Festival del teatro dialettale"

Lanciano

Proiezione del film musicale "Io
e Beethoven".
Teatro Fenaroli.
Ore 18,00.
Info: 0872/717149
"Cineforum"

"Sogno di una notte di mezza
estate”
Dalle 19 alle 20 visita guidata
presso Cantina Frentana e
degustazioni.
Ore 20,30 cena ai sapori
d'autunno sulla Torre Vinaria.
Prenotazione obbligatoria.
Torre Vinaria - Cantina Frentana.
Info: 333/3169737

Torino Di Sangro

Spettacolo "Nozze", gruppo
teatrale "Gli amici della saletta",
regia Franca Arborea.
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148
"Open Lab"

"Psycho Chicken"

Esibizione live della band
musicale a ritmo di rock and
roll.
Cantina Effendi.
Info: 338/6874723

Proiezione del film "V Potere",
regia di Sidney Lumet.
Lab61.
Ore 21,30.
Info: FB “"CSA Lab61
UallóUallà"
"Giovedi Giochi da Tavolo"

Casoli
Presentazione del libro "Media
Mafia, Cosa Nostra tra cinema
e tv" scritto da Andrea Meccia.
Lab 61
Dalle ore 12,00.
"CSA Lab61 UallóUallà"

"Karaoke"

Serata Karaoke e animazione
con Francesco dj La
Mandrakata.
Info: 0872/981361

Lanciano
"Il Borghetto"

Lanciano
"Matinèe per i circoli didattici"

Festa del vino novello, piatti
tipici della tradizione locale e
birra novella. Esibizione live del
gruppo musicale "I Senza
Nome, Boomerang".
Località Villa Elce.

Progetto Teatro e Musica,
liberamente tratto dalla
commedia capolavoro di
William Shakespeare, in
collaborazione con il Teatro dei
Calzolai.
Teatro Fenaroli.
Ore 18,00.
Info: 0872/717148

Proiezione del film musicale
"La musica nel cuore".
Teatro Fenaroli.

Lanciano

Serata dedicata ai giochi di
società, offerte speciali
riservate ai giocatori e premi in
consumazioni per i vincitori del
gioco del mese.
Bar Movida.
Info: 320/8530262
“EmozionAbile: Diversamente
Uguali”

"Matinèe per i circoli didattici"

Convegno – Una valigia di
emozioni, storie di viaggi e
incontri - .
Polo Museale Santo Spirito.
Ore 17,00.
Info: 0872/713427

