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Lanciano, emozione e passione: ecco la nuova stagione
teatrale del Fenaroli
Lanciano (Chieti)  Al via il 30 novembre la
stagione teatrale 2015/2016 del teatro 'Fedele
Fenaroli' di Lanciano. Un 'edizione che rischiava
di essere sotto tono a causa dei tagli ma che,
nonostante le difficoltà, presenta una stagione
di prosa di tutto rispetto. "Per questo
ringraziamo la Regione Abruzzo che ci ha
confermato i fondi anche come luogo di
formazione." Dichiara Carmine Marino.
"Puntare sulla cultura è una delle nostre priorità  spiega Mario Pupillo, sindaco
di Lanciano  quest'anno abbiamo pochi spettacoli, a causa dei tagli alla cultura,
ma tutti di grande qualità." "Inoltre  aggiunge Pino Valente, assessore alla
cultura  con il teatro della memoria diamo la possibilità di fare teatro anche in
altri luoghi della città."

In evidenza

Cerca

Si inizia il 30 novembre con 'La Lupa' tratto dalla novella di Giovanni Verga ed
interpretato da Lina Sastri e Giuseppe Zeno e che ha debuttato al teatro Quirino
di Roma pochi giorni fa, raccogliendo un grande successo sia di pubblico che di
critica.
L'11 dicembre, invece, sarà la volta di Giobbe Covatta con lo spettacolo '6 gradi'
che mescola leggerezza e comicità con momenti di riflessione e che
probabilmente andrà in scena al cinema CiakCity di via Bellisario nel quartiere
Santa Rita che nei giorni scorsi è stato riaperto.
Con il nuovo anno, invece, arriva il 26 gennaio 2016, uno dei più apprezzati
attori italiani: Glauco Mauri che, insieme a Roberto Saturno, porterà in scena
'Una pura formalità', adattamento teatrale dell'omonimo film di Giuseppe
Tornatore che ha apprezzato l'adattamento.
Il 24 febbraio 2016, invece, ci sarà 'Il peccato erotico' di Gennaro
Cannavacciuolo, definito come 'un divertimento musicale a luci rosa'.
Infine, il 12 marzo 2016, con la chiusura della stagione, andrà in scena 'Sogno di
una notte di mezza estate' di William Shakespeare ed interpretato da Lello
Arena e Isa Danieli, mentre l'adattamento è stato scritto da Ruggero Capuccio.
Ma la novità principale è il coinvolgimento delle scuole, che saranno
protagoniste del laboratorio di formazione teatrale: gli studenti, infatti, potranno
assistere nel pomeriggio alla preparazione dello spettacolo che andrà in scena
la sera per poter discutere, commentare e riflettere da dietro le quinte.

Servizi correlati
VIDEO. Giuliana
De Sio: 'Un
Notturno... ...
VIDEO. Tullio
Solenghi tra Salieri
e Moz ...
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

Articoli correlati
face="Arial" size="2">Torna anche il teatro
della memoria, curato e realizzato da cinque
realtà teatrali professioniste di Lanciano: le
associazioni culturali 'L'Altritalia', 'Il piccolo
resto', 'Teatro possibile Lanciano' e 'Teatro
Studio/Teatro del Sangro'. Si tratta di quattro
spettacoli evocativi della memoria storica e
letteraria: 'Il ritorno delle lucciole: il delitto
Pasolini quarant'anni dopo'
scritto ed
interpretato da Marco Bellelli che si terrà
nell'officina storica della Sangritana il 5 marzo 2016, 'Die sture' (la testarda)
curato dall'Associazione culturale 'Teatro possibile' di Lanciano all'auditorium
Diocleziano il 18 marzo 2016 , 'La storia di Pasquale Di Renzo nella campagna
di Russia' di Gianna Di Donato, in scena il 10 aprile 2016 al Polo museale Santo
Spirito e 'Il maestro Fenaroli' scritto ed interpretato da Stefano Angelucci Marino
ed organizzato da Teatro del Sangro e Teatro Studio di Lanciano, in programma
il 16 aprile 2016 al Teatro Studio di Lanciano.

Il cartellone 2015/2016, conferma anche la presenza del Festival del teatro
dialettale, giunto alla tredicesima edizione, con il 'Premio città di Lanciano 
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maschera d'oro' organizzato dall'Associazione 'Amici della ribalta' di Lanciano e
che prevede 10 spettacoli portati in scena da compagnie provenienti da diverse
regioni, tutte in programma la domenica pomeriggio al teatro Fenaroli.
Il teatro ragazzi, invece, sarà gestito dal Tsa  teatro stabile d'Abruzzo dell'Aquila
che allestirà quattro spettacoli domenicali nei mesi di gennaio, febbraio e marzo
2016 ed interamente dedicati ai bambini.
Spazio anche alle festività con il concerto gospel del 26 dicembre, portato in
scena da Cedric Shannon Rives and brothers in Gospel e curato
dall'Associazione 'Amici della musica Fedele Fenaroli' che curerà anche il
concerto di capodanno 'sogno d'amore' con l'orchestra sinfonica giovanile
internazionale diretta dal maestro Pier Carlo Orizio, il 2 gennaio 2016 dalle 18
alle 21.

Per quanto riguarda la prosa, infine, il rinnovo degli abbonamenti ci saranno nei
giorni 26 e 27 novembre, la vendita di nuovi abbonamenti dal 28 novembre così
come la vendita dei biglietti. Per il programma completo e per maggiori
informazioni: www.teatrofenaroli.it oppure info@teatrofenaroli.it. 25 nov. '15
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Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Fenaroli
Andrea Rapino

LANCIANO. Il 30 novembre si alza il sipario sulla nuova stagione del teatro Fenaroli, che quest’anno propone cinque
spettacoli di prosa, oltre al cartellone di spettacoli dialettali già iniziato, ai quattro del Teatro della memoria e
altrettanti per ragazzi, il gospel nel giorno di Santo Stefano e il concerto di Capodanno in programma il 2 gennaio.
PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE 2015-2016
«Dopo la riapertura del Ciakcity questa settimana annunciamo un altro evento di rilevanza culturale per la città»,
ha dichiarato il sindaco Mario Pupillo durante la conferenza stampa di presentazione, «una stagione teatrale che era
a rischio e non è stato facile organizzazione, ma che è stata resa possibile grazie a un contributo di 35mila euro da
parte della Regione».
«Il Fenaroli è stato riconfermato luogo di formazione», ha sottolineato Carmine Marino della Deputazione teatrale, «e
per questo non poteva non avere una sua stagione. In questi giorni di terrore», ha aggiunto Marino, «per vincere tutto
ciò bisogna scommettere sulla cultura, e questo cartellone teatrale è un segno che dà la città».
«Abbiamo fatto di necessità virtù», ha detto l’assessore alla Cultura Pino Valente, «con scelte che puntano sulla
qualità e dando spazio alle realtà locali, coinvolgendo anche altri luoghi storici della città come il polo museale, il
Teatro studio, l’officina storica della Sangritana e l’auditorium Diocleziano».
Nei posti citati da Valente si svolgeranno infatti gli spettacoli del Teatro della memoria: «Il delitto Pasolini quarant’anni
dopo» nell’officina storica il 5 marzo, «Die Sture (la Testarda)» all’auditorium Diocleziano il 18 marzo, «La storia di
Pasquale Di Renzo nella campagna di Russia» al polo museale il 10 aprile e «Il maestro Fenaroli» al Teatro studio il
16 aprile.
Sul palcoscenico di via dei Frentani, dove il 24 ottobre ha già debuttato la rassegna di teatro dialettale, si inaugura
la serie della prosa il 30 novembre con uno spettacolo proveniente direttamente dal debutto nazionale al Quirino di
Roma: «La Lupa», tratto dalla novella di Giovanni Verga e interpretato da Lina Sastri e Giuseppe Zeno.
L’11 dicembre Giobbe Covatta con «Sei gradi» sarà ospitato al Ciakcity, vista la quantità di pubblico che è in grado di
richiamare l’artista. Il 26 gennaio 2016 Glauco Mauri e Roberto Sturno, una delle coppie più apprezzate nel
panorama teatrale italiano, presentano «Una pura formalità», la versione teatrale del film di Giuseppe Tornatore.
Il 24 febbraio c’è «Il peccato erotico» di Gennaro Cannavacciuolo, e il 12 marzo 2016 la chiusura della stagione è
affidata a Lello Arena e Isa Danieli che ci propongono la scrittura di Ruggero Cappuccio che reinterpreta «Sogno di
una notte di mezza estate» di William Shakespeare.
Il Teatro per ragazzi porterà in scena quattro spettacoli tra il 31 gennaio e il 20 marzo, e sarà curato dal Teatro stabile
d’Abruzzo dell’Aquila, mentre per le festività natalizie, in collaborazione con gli Amici della musica, il cartellone ospita
il 26 dicembre Cedric Shannon Rives and Brothers in Gospel, e il 2 gennaio l’Orchestra sinfonica internazionale
giovanile diretta da maestro Pier Carlo Orizio.
Gli abbonamenti possono essere rinnovati a il 26 e 27 novembre: nella precedente stagione erano circa 120 sui 324
posti del Fenaroli; dal 28 novembre invece inizia la vendita dei nuovi abbonamenti e dei biglietti.
BOTTEGHINO FENAROLI 2015-2016
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LANCIANO - Giobbe Covatta, Lisa Sastri, Lello Arena e altri grandi nomi abituati a calcare i più
grandi palcoscenici sono i protagonisti della stagione teatrale 2015/2016 del teatro Fedele
Fenaroli di Lanciano presentata questa mattina.
Cinque appuntamenti di prosa, teatro dialettale, teatro ragazzi ed una nuova sezione dedicata al
teatro della memoria a cura di cinque dinamiche associazioni culturali frentane incaricate di
presentano quattro spettacoli evocativi della memoria storica e letteraria.
Anche quest’anno, quindi, nonostante le difficoltà economiche, l’amministrazione comunale, in
collaborazione con la deputazione teatrale, è riuscita ad allestire una stagione di prosa di tutto
rispetto.
“E’ vero che stiamo attraversando un periodo difficile - ha commentato Carmine Marino, per la
deputazione teatrale - ed è vero che ci sono problemi sociali e pratici da dover risolvere, ma è
altrettanto vero che soprattutto in questi giorni di paura e terrore, non possiamo dimenticare
l’importanza della cultura per migliorare il mondo”.
http://www.lancianonews.net/notizie/arte/5978/linasastriegiobbecovattaperlastagioneteatrale20152016delteatrofenaroli
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“E’ importante anche ricordare il ruolo di “luogo di formazione teatrale” che la Regione Abruzzo,
rinnovando il contributo, ha confermato al teatro Fenaroli” ha sottolineato il sindaco Mario
ARTICOLO
ARTICOLO
Pupillo.
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E così la stagione di prosa inizia lunedì 30 novembre, con Lisa Sastri che, insieme a Giuseppe
Zeno, interpreterà La Lupa, tratto da una novella di Giovanni Verga. L’11 dicembre si cambia
registro, e luogo, con Giobbe Covatta che, al nuovo Ciak City Lanciano, sarà protagonista dello
spettacolo 6 gradi, spettacolo nello stesso tempo comico e profondo, che tratta del tema
dell’emergenza ambientale. Si prosegue poi ad anno nuovo, il 26 gennaio 2016, con Una pura
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Nuovo appuntamento il 24 febbraio 2016 con Il peccato erotico, un divertimento musicale a luci
rosa, con uno straordinario Gennaro Cannavacciuolo. Quinta e ultima serata, il 12 marzo 2016,
vedrà protagonisti Lello Arena e Isa Danieli in Sogno di una notte di mezza estate.
Nella stagione teatrale si inseriscono anche il Festival del teatro dialettale iniziato il 24 ottobre
scorso, a cura dell’associazione Amici della Ribalta e il teatro ragazzi, proposto dal TSA Teatro
Stabile d’Abruzzo dell’Aquila, con quattro spettacoli domenicali nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2016.
Nuova rassegna è il teatro della memoria che propone quattro appuntamenti, in quattro differenti
luoghi culturali della città nei mesi di marzo ed aprile 2016. “E’ importante sottolineare anche il
coinvolgimento di altri luoghi in città - ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla cultura Pino
Valente - come il Polo Museale, l’officina storica Sangritana, il Teatro Studio Lanciano e
l’Auditorium Diocleziano”.
Ultimi, importanti, a cavallo tra il 2015 ed il 2016 sono a cura dell’associazione “Amici della
Musica” Fedele Fenaroli. Il 26 dicembre con il tradizionale concerto Gospel con Cedric Shannon
Rives and Brothers in Gospel ed il 2 gennaio 2016 con il classico concerto di capodanno, alle
18.00 ed alle 21.00, con l’orchestra sinfonica internazionale giovanile.
Domani e dopodomani, 26 e 27 novembre, si potranno rinnovare gli abbonamenti e da sabato 28 si
parte con la vendita dei nuovi abbonamenti e con la vendita dei biglietti.
Martina Luciani
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Lanciano, Lina Sastri apre la stagione
teatrale
Sara' Lina Sastri, col nuovo spettacolo ''La Lupa'', di
Giovanni Verga, attualmente in prima nazionale al
Quirino di Roma, ad aprire la stagione teatrale di
prosa di Lanciano del teatro Fenaroli. Lo spettacolo,
con Giuseppe Zeno, regia di Guglielmo Ferro, andra'
in scena il 30 novembre, ore 21. Il cartellone teatrale
20152016 e' forte di 25 spettacoli che oltre alla
prosa abbina il teatro dialettale, della memoria, per
ragazzi, gospel e musica col tradizionale concerto di
Capodanno, il 2 gennaio, con l'orchestra sinfonica
internazionale
dell'Estate
Musicale
Frentana,
quest'anno diretta da Pier Carlo Orizio. La prosa
prosegue l'11 dicembre con Giobbe Covatta, attore e
regista, in ''Sei grande'', quindi 26 gennaio Glauco Mauri e Roberto Sturno in ''Pura Formalita''', regia
Giuseppe Tornatore, il 24 febbraio Gennaro Cannavacciulo, attore e regista, in ''Il peccato erotico '', e
chiudono il 12 marzo Lello Arena e Isa Danieli in ''Sogno di una notte di mezza estate'', regia di Claudio
di Palma. Per il gospel sara' ospite, il 26 dicembre, il gruppo americano della Cedric Shannon Rives and
Brothers in Gospel. Il cartellone e' stato presentato oggi dal sindaco Mario Pupillo, il vice Pino Valente e
dalla deputazione teatrale
© Riproduzione riservata
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Il 30 novembre si alzerà il sipario con La Lupa, lo spettacolo proveniente
direttamente dal suo debutto nazionale al Teatro Quirino di Roma
LANCIANO (CH) – Anche quest’anno, superando le note difficoltà economiche, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la
Deputazione Teatrale, è riuscita ad allestire una stagione di prosa al Teatro Fenaroli di tutto rispetto.
In coerenza con quanto afferma Paolo Grassi che: “il teatro per la sua intrinseca sostanza è fra le arti la più idonea a parlare direttamente al
cuore ed alla sensibilità della collettività. Noi vorremmo che autorità e giunte comunali si formassero questa precisa coscienza del teatro, come
un bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio alla stregua della metropolitana e dei vigili del fuoco” e nonostante le pressioni crescenti di
tagli di spesa dettate dalla “spending review”, l’Amministrazione già consapevole della importanza che il Teatro riveste nella crescita culturale
e sociale di una comunità ha deciso fermamente di organizzare la stagione teatrale 20152016 per due rilevanti considerazioni. La prima,
tornata fortemente a galla in questi giorni di paura e terrore, è che per uscire dalla crisi, per migliorare il mondo e la nostra società, per avere
solidità e solidarietà, occorre investire sulla cultura. La seconda è che il nostro Teatro Fenaroli è stato confermato dalla Regione Abruzzo come
“luogo di formazione teatrale”.
PROGRAMMA DELLA STAGIONE TEATRALE 20152016 AL TEATRO FENAROLI DI LANCIANO:
Il sipario del Fenaroli si alzerà il 30 novembre 2015 con uno spettacolo proveniente direttamente dal suo debutto nazionale al Teatro Quirino di
Roma. Si tratta de La Lupa, tratto dalla novella di Giovanni Verga, ed interpretato da Lina Sastri e Giuseppe Zeno. Uno spettacolo che ha
entusiasmato il pubblico e la critica non solo per la magistrale ed intensa interpretazione della Sastri, ma anche per l’affresco scenografico
disegnato sulla scena che, attraverso una visione davvero suggestiva, ci presenta la Sicilia di Giovanni Verga.
L’11 dicembre 2015 si cambia registro: Giobbe Covatta sarà protagonista dello spettacolo 6 gradi, all’apparenza leggero e comico, ma farcito da
momenti di riflessione. L’attoreautore dello spettacolo, infatti, si è divertito ad immaginare le stravaganti invenzioni scientifiche, ma anche
sociali e politiche, che l’umanità metterà a punto in futuro per far fronte all’emergenza ambientale.
Il nuovo anno ci porterà ad ospitare il 26 gennaio 2016 uno dei più grandi attori italiani, Glauco Mauri, che con Roberto Sturno forma ormai da
anni una delle coppie artistiche più apprezzate nel panorama teatrale italiano. Ci presenteranno Una pura formalità, la versione teatrale del
celebre film di Giuseppe Tornatore. Perché questa scelta? Ce lo dice lo stesso Glauco Mauri: “La storia fa nascere numerosi interrogativi ed è
presenza di misteriosi perché. Domande necessarie all’uomo per aiutarlo a cercare di comprendere quel viaggio a volte stupendo e a volte
terribile, ma sempre affascinante, che è la vita. Anche a questo serve il teatro!”.
Si prosegue poi il 24 febbraio 2016 con quello che più che uno spettacolo è stato definito “un divertimento musicale a luci rosa”: Il peccato
erotico, propostoci da uno straordinario Gennaro Cannavacciuolo che, recuperando il repertorio della rivista, dell’avanspettacolo e del caffè
concerto, ci offrirà una serata distensiva ma colta, sentimentale ma elegante, definita dalla critica teatrale “un piccolo capolavoro di arguzia e
buon gusto”.
Il 12 marzo 2016 la chiusura della stagione è affidata ad una inusuale ma straordinaria coppia del teatro napoletano: Lello Arena e Isa Danieli
che ci proporranno, tra fedeltà ed irriverenza, la scrittura di Ruggero Cappuccio che reinterpreta Sogno di una notte di mezza estate di William
Shakespeare, inscenando armonie, assecondando discordie, ma conducendo con vero estro una regia dei sentimenti umani.
Ancora una volta una programmazione teatrale di tutto rispetto, con spettacoli presenti nei più importanti teatri del nostro Paese e che faranno
tappa a Lanciano per emozionarci, ma anche per coinvolgere soprattutto i giovani che, ancora una volta, saranno protagonisti del Laboratorio di
formazione teatrale che li vedrà incontrare gli interpreti dei vari spettacoli per discutere, commentare e riflettere sugli stessi.
http://www.lopinionista.it/notizie/teatrofenarolilancianostagioneteatrale20152016346123.html
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Teatro Fenaroli, al via la Stagione Teatrale 2015  2016

Il cartellone 2015/2016 del Fenaroli comprende, come di consueto, la XIII Edizione del Festival del Teatro Dialettale “Premio città di Lanciano
– Maschera d’Oro”, organizzato dall’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano, con 10 spettacoli portati in scena da compagnie di
Campania, Marche, Molise, e Abruzzo. Il festival conferma la sua qualità e capacità di attrarre tanti appassionati che nelle domeniche
pomeriggio autunnoinvernali, proponendo le migliori compagnie italiane e abruzzesi. E’ un cartellone ormai consolidato, che è patrimonio della
nostra città e prestigioso palcoscenico italiano di compagnie provenienti da tutta Italia.
Confermato anche quest’anno il teatro ragazzi, proposto dal TSA Teatro Stabile d’Abruzzo dell’Aquila, con 4 spettacoli domenicali nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2016, dedicati ai bambini.
Per le festività natalizie il cartellone propone come vuole la tradizione un trascinante concerto Gospel il 26 dicembre portato in scena da Cedric
Shannon Rives and Brothers in Gospel a cura dell’Associazione “Amici della Musica “F. Fenaroli”.
Sempre grazie agli Amici della Musica, il teatro Fenaroli ospiterà uno straordinario concerto di Capodanno “sogno d’amore” con l’ Orchestra
Sinfonica Internazionale Giovanile diretta dal M° Pier Carlo Orizio il 2 gennaio alle 18 e alle 21.
Ritorna il teatro della memoria con quattro spettacoli evocativi della memoria storica e letteraria: in programma Il ritorno delle lucciole: il delitto
Pasolini quarant’anni dopo il 5 marzo 2016 presso l’officina storica della Sangritana a cura delle Associazioni Culturali L’Altritalia e Il Piccolo
Resto, segue Die Sture (la Testarda) il 18 marzo 2016 presso l’Auditorium Diocleziano a cura dell’Associazione Culturale Teatro Possibile
Lanciano; si continua con La storia di Pasquale Di Renzo nella Campagna di Russia il 10 aprile 2016 presso il Polo Museale S. Spirito a cura
delle Associazioni Culturali L’Altritalia e Il Piccolo Resto.
Chiude la rassegna il 16 aprile 2016 lo spettacolo teatrale “Il Maestro Fenaroli” di e con Stefano Angelucci Marino, coproduzione dell’ EMF/
Teatro del Sangro. Lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro Studio di Lanciano, consolidata realtà professionale del teatro in città diretta dallo
stesso Angelucci e da Rossella Gesini.
PROSA ABBONAMENTI E BIGLIETTI – TEATRO FENAROLI:
Rinnovo abbonamenti: 26/27 novembre 2015
Vendita nuovi abbonamenti: dal 28 novembre 2015
Vendita biglietti: dal 28 novembre 2015
Info prezzi biglietti e abbonamenti:
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. Biglietti online per spettacoli di prosa e dialettale sempre disponibili
su www.teatrofenaroli.it.
Ti potrebbe interessare
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Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Fenaroli
LANCIANO. Il 30 novembre si alza il sipario sulla nuova stagione del teatro Fenaroli, che quest’anno propone
cinque spettacoli di prosa, oltre al cartellone di spettacoli dialettali già iniziato, ai quattro del Teatro della
memoria e altrettanti per ragazzi, il gospel nel giorno di Santo Stefano e il concerto di Capodanno in programma
il 2 gennaio.
PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE 20152016
«Dopo la riapertura del Ciakcity questa settimana annunciamo un altro evento di rilevanza culturale per la
città», ha dichiarato il sindaco Mario Pupillo durante la conferenza stampa di presentazione, «una stagione
teatrale che era a rischio e non è stato facile organizzazione, ma che è stata resa possibile grazie a un
contributo di 35mila euro da parte della Regione».
«Il Fenaroli è stato riconfermato luogo di formazione», ha sottolineato Carmine Marino della Deputazione
teatrale, «e per questo non poteva non avere una sua stagione. In questi giorni di terrore», ha aggiunto Marino,
«per vincere tutto ciò bisogna scommettere sulla cultura, e questo cartellone teatrale è un segno che dà la
città».
«Abbiamo fatto di necessità virtù», ha detto l’assessore alla Cultura Pino Valente, «con scelte che puntano
sulla qualità e dando spazio alle realtà locali, coinvolgendo anche altri luoghi storici della città come il polo
museale, il Teatro studio, l’officina storica della Sangritana e l’auditorium Diocleziano».
Nei posti citati da Valente si svolgeranno infatti gli spettacoli del Teatro della memoria: «Il delitto Pasolini
quarant’anni dopo» nell’officina storica il 5 marzo, «Die Sture (la Testarda)» all’auditorium Diocleziano il 18
marzo, «La storia di Pasquale Di Renzo nella campagna di Russia» al polo museale il 10 aprile e «Il maestro
Fenaroli» al Teatro studio il 16 aprile.
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Sul palcoscenico di via dei Frentani, dove il 24 ottobre ha già debuttato la rassegna di teatro dialettale, si
inaugura la serie della prosa il 30 novembre con uno spettacolo proveniente direttamente dal debutto nazionale
al Quirino di Roma: «La Lupa», tratto dalla novella di Giovanni Verga e interpretato da Lina Sastri e Giuseppe
Zeno.
L’11 dicembre Giobbe Covatta con «Sei gradi» sarà ospitato al Ciakcity, vista la quantità di pubblico che è in
grado di richiamare l’artista. Il 26 gennaio 2016 Glauco Mauri e Roberto Sturno, una delle coppie più apprezzate
nel panorama teatrale italiano, presentano «Una pura formalità», la versione teatrale del film di Giuseppe
Tornatore.
Il 24 febbraio c’è «Il peccato erotico» di Gennaro Cannavacciuolo, e il 12 marzo 2016 la chiusura della stagione
è affidata a Lello Arena e Isa Danieli che ci propongono la scrittura di Ruggero Cappuccio che reinterpreta
«Sogno di una notte di mezza estate» di William Shakespeare.
Il Teatro per ragazzi porterà in scena quattro spettacoli tra il 31 gennaio e il 20 marzo, e sarà curato dal Teatro
stabile d’Abruzzo dell’Aquila, mentre per le festività natalizie, in collaborazione con gli Amici della musica, il
cartellone ospita il 26 dicembre Cedric Shannon Rives and Brothers in Gospel, e il 2 gennaio l’Orchestra
sinfonica internazionale giovanile diretta da maestro Pier Carlo Orizio.
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Gli abbonamenti possono essere rinnovati a il 26 e 27 novembre: nella precedente stagione erano circa 120 sui
324 posti del Fenaroli; dal 28 novembre invece inizia la vendita dei nuovi abbonamenti e dei biglietti.
Pescara, blitz della Polizia municipale ai giardinetti della

BOTTEGHINO FENAROLI 20152016

Qualità del mare, l’Arta presenta il nuovo servizio per pc e
smartphone

Seconda edizione della Fiera MillenniuM ad Avezzano il
giugno

Parco Faunistico nella Valle del Vasto: un progetto prelim
1.304.750,00€

Both comments and pings are currently closed.

Commenta Ora:
0 commenti

ULTIME NOTIZIE

Ordina per Principali

Cgil Abruzzo, Sandro Del Fattore nuovo segretario generale
Approvata la Centrale unica di committenza: un solo ufficio
per gestire gli appalti di Lanciano e Ortona

Aggiungi un commento...

Commissario e Regione rassicurano il sindaco: la sede di
Lanciano del Consorzio di bonifica non chiuderà
Accusato di sette furti con spaccata, lancianese condannato
a quattro anni

Facebook Comments Plugin

http://www.abruzzonews.it/?p=26395

La Virtus Lanciano si allena a Ortona. Di Cecco torna in
gruppo, Ferrari verso il recupero

1/2

26/11/2015

Con Lina Sastri si apre la stagione teatrale del Feranoli di lanciano  Cultura Chieti  Abruzzo24ore.tv

Chieti

L'Aquila

PESCARA

Pescara

Teramo

9° 7° UMIDITÀ: 75%

CERCA

CRONACA
NOTIZIE DEL GIORNO

LAVORO
24 nov

23 nov

OPINIONI

22 nov

21 nov

20 nov

LA CITTÀ

CULTURA

ADV TERREMOTI

11esima rassegna Concerti di
Gusto 2015, la serata
inaugurale...

Omar Crocetti confermato alla
presidenza dell'associazione
Amici...

05/11/2015

08/10/2015

7

0

TEMPO LIBERO

09:16  OPERAZIONE PLATFORMS, BLIZ DELLA POLIZIA A...

ARCHIVIO STORICO »

Cultura  Chieti

Mi piace

SPORT

METEO ABRUZZO TAGS

Presentata la Stagione di
Prosa 2015/2016 de Il
Riccitelli
09/09/2015

Invia per email

Tweet

Stampa

Con Lina Sastri si apre la stagione teatrale del Feranoli di
lanciano
mercoledì 25 novembre 2015, 15:29

 Condividi su Facebook

 Condividi su Twitter
Sarà Lina Sastri, con la La Lupa, di
Giovanni Verga, ora in prima a Roma,
ad aprire la stagione teatrale di Lanciano
al teatro Fenaroli.
Lo spettacolo, con Giuseppe Zeno, regia
di Guglielmo Ferro, andrà in scena il 30
novembre.

Il cartellone teatrale 1520 è forte di 25
spettacoli: prosa e teatro dialettale, della
memoria, per ragazzi, gospel e musica
Lina Sastri
col tradizionale concerto di Capodanno,
il 2 gennaio, con l'orchestra sinfonica internazionale dell'Estate Musicale Frentana.

ULTIMISSIME I PIÙ LETTI
METEO  Allerta maltempo per domani, in Abruzzo...
AMBIENTE  L'Orsa Morena è crescita si avvicina il...
CRONACA  Scomparsa Antonio Padovani, le...
CRONACA  Rifiutopoli, ChiavaroliTancredi...
CRONACA NAZIONALE  Sciopero dei treni il 26/27, le frecce...
SPETTACOLO  Fashionable Christmas: a Città Sant’Angelo...
CRONACA  Cgil Abruzzo Sandro Del Fattore eletto...
AMBIENTE  Parco Costa Teatina, D'Alfonso presenta...

 Tieniti aggiornato

 Facebook

Ricevi la nostra newsletter giornaliera.
inserisci qui il tuo indirizzo email
Ho preso visione e accetto l'informativa sulla privacy

 Twitter

Seguici su Facebook
Mi piace

17mila

Iscriviti

www.abruzzo24ore.tv
17.582 "Mi piace"

Tags: fenaroli lina sastri teatro stagione teatrale

0 commenti

Ordina per Principali

Mi piace questa Pagina

Condividi

Piace a 53 amici

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Ti potrebbero interessare anche:

inserisci la tua email
Ho preso visione e accetto l'informativa sulla privacy

Iscriviti

Inizia la stagione
teatrale del Teatro
Fenaroli di Lanciano 
Cultura e Spettacolo
Chieti  Abruzzo2...

Lanciano: Giobbe
Covatta apre la
stagione teatrale al
Fenaroli  Cronaca
Chieti

Orsogna apre la
stagione teatrale con
"La bande del Buco" 
Cultura e Spettacolo
Chieti  Abruzzo24o...

Lanciano:parte la XIII
Edizione della
rassegna “noisifateatro
e nonsoloteatro – La
scuola in scena” ...

Mi piace

http://www.abruzzo24ore.tv/news/ConLinaSastrisiaprelastagioneteatraledelFeranolidilanciano/166167.htm

Condividi Piace a Stefania Sorge, Lorenza Fonzi e
altre 19.431 persone.

1/2

Lanciano, Lina Sastri apre la stagione del teatro
Fenaroli
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Lanciano. Sarà Lina Sastri, con la La Lupa, di Giovanni Verga, ora in prima a Roma, ad

-

+

aprire la stagione teatrale di Lanciano al teatro Fenaroli.
Lo spettacolo, con Giuseppe Zeno, regia di Guglielmo Ferro, andrà in scena il 30 novembre.
Il cartellone teatrale 15-20 è forte di 25 spettacoli: prosa e teatro dialettale, della memoria, per
ragazzi, gospel e musica col tradizionale concerto di Capodanno, il 2 gennaio, con l’orchestra
sinfonica internazionale dell’Estate Musicale Frentana.
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Lanciano, Teatro Fenaroli: una stagione di prosa di alto livello  Videocittà
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Oggi e domani, intanto, rinnovo dei vecchi abbonamenti. Da sabato in vendita i nuovi
 Pubblicato il 26/11/2015, 11:04
 teatrofenaroli
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Lanciano, Teatro Fenaroli: una stagione di prosa di alto livello  Videocittà

Il “Fedele Fenaroli” di Lanciano apre il sipario sulla nuova
stagione teatrale offrendo un programma nutrito e ben
articolato, malgrado questo abbia dovuto subire una
contrazione a causa dei tagli di spesa dettati dalla
“spending

review”.

L’Amministrazione,

riuscendo

a

contenere le difficoltà economiche, è decisa a voler
continuare

ad

investire

nella

cultura,

patrimonio

necessario a migliorare tutte le società, e a riconfermare il
Fenaroli come “luogo di formazione teatrale”. Il cartellone
prevede spettacoli di Prosa, la XIII Edizione del Festival del
Teatro Dialettale “Premio città di Lanciano – Maschera
d’Oro”, il Teatro Ragazzi, la Musica ed il Teatro della
Memoria. Gli appuntamenti con la prosa avranno inizio il
30 novembre con uno spettacolo che sta riscuotendo un
enorme successo di pubblico e di critica: “La Lupa”, tratto
dalla novella di G. Verga ed interpretato da un’intensa Lina
Sastri che sarà accompagnata sul palco da Giuseppe
Zeno. A dicembre si parlerà di salvaguardia dell’ambiente
con Giobbe Covatta, uno spettacolo dalle sfumature
apparentemente lievi e comiche intitolato “6 gradi”, che si
terrà al cinema Ciakcity di Lanciano. A gennaio verrà
ospitato uno dei più famosi attori italiani, Glauco Mauri, che insieme a Roberto Sturno proporrà una
versione teatrale del celebre film di G. Tornatore “Una pura formalità”. Si proseguirà con l’istrionico
Gennaro Cannavacciuolo in “Il peccato erotico”, definito un ‘divertimento musicale a luci rosa’ con
brani tratti dal repertorio della rivista, dell’avanspettacolo e dei caffè-concerto. A concludere la
stagione saranno Lello Arena ed Isa Danieli il 12 marzo 2016, con una irriverente reinterpretazione di
Ruggero Cappuccio della commedia Shakesperiana “Sogno di una notte di mezza estate”. Questo
percorso teatrale comprende, come in passato, anche una collaborazione con le Scuole Superiori di
Lanciano che prevede l’allestimento di laboratori dove gli allievi potranno avere, dietro le quinte, un
dialogo diretto con gli attori. La sera prevista per la rappresentazione, inoltre, i ragazzi potranno
assistere gratuitamente allo spettacolo e scrivere una recensione che sarà pubblicata sul sito del
Fenaroli. Il Teatro Dialettale, invece, porta in scena 10 spettacoli a cura di compagnie campane,
marchigiane, molisane ed abruzzesi, in cui il confine tra il dilettantismo ed il professionismo è molto
labile. Confermato anche il Teatro Ragazzi, proposto dal Teatro Stabile d’Abruzzo de L’Aquila con 4
spettacoli che si svolgeranno da gennaio a marzo 2016. Gli “Amici della Musica” Fedele Fenaroli
allieteranno il natale con un concerto Gospel della Cedric Shannon Rives and Brothers che si terrà il 26
dicembre e con il concerto di Capodanno “Sogno d’amore” del 2 gennaio ad opera dell’Orchestra
Sinfonica Internazionale Giovanile diretta dal M° Pier Carlo Orizio. Un gradito ritorno è anche il Teatro
della Memoria, a cura di cinque Associazioni culturali frentane che presenteranno quattro spettacoli:
“Il ritorno delle lucciole: il delitto Pasolini quarant’anni dopo”, allestito nell’officina storica della
Sangritana; il “Die Sture” presso l’Auditorium Diocleziano; “La storia di Pasquale Di Renzo nella
Campagna di Russia” al Polo Museale S. Spirito ed uno spettacolo su Fedele Fenaroli al Teatro Studio.
Il rinnovo degli abbonamenti ci sarà il 26 e 27 novembre, la vendita dei biglietti e dei nuovi
abbonamenti il 28 novembre. (Irene Giancristofaro)
http://videocitta.it/articoli/lancianoteatrofenaroliunastagionediprosadialtolivello
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