1/12/2015

Teatro Dialettale, il 29 novembre al Fenaroli di Lanciano "Basta che voti"
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Terzo appuntamento in cartellone le Festival Premio città di Lanciano “Maschera
d’oro”
LANCIANO (CH) – Domenica 29 novembre alle ore 17 andrà in scena il terzo spettacolo del Festival di Teatro Dialettale – Premio città di
Lanciano “Maschera d’oro”, organizzato dagli Amici della Ribalta di Lanciano e incluso nel cartellone 2015/2016 del Teatro Fenaroli di
Lanciano; in programma Basta che Voti, commedia in due atti di Fabio Macedoni per la regia di Francesco Faccioli, Compagnia Teatrale
“Fabiano Valenti” – Treia (MC).
“Se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare” affermava Mark Twain, Questa storia racconta una competizione elettorale
ambientata in una società che comincia a fare fatica a credere nel sistema democratico, che evidenzia alcune criticità ricorrenti, che si è persuasa
del distacco fra eletti ed elettori e che “legge” il voto in maniera del tutto utilitaristica.
L’animale politico, di piccole o grandi dimensioni, fa tutto per i cittadini e lo annuncia senza mezzi termini pur di essere eletto spende tutte le
energie possibili, gioca tutte le sue carte a ricorrere a tutti i piccoli artifici per riuscire nell’intento. Anche la famiglia di questa storia è coinvolta
dal ciclone della politica e non si tirerà indietro di fronte agli inviti che le vengono rivolti dalle due liste che concorrono al governo del Comune,
addirittura ingegnandosi a trovare una soluzione molto bipartisan. Riecheggiano, nel racconto, momenti di amarcord politica, in un contesto in
cui i vecchi storici partiti, insieme ai loro simboli, sono stati abbandonati in favore di bizzarre liste civiche che hanno, sovente, la capacità di
confondere l’elettore e soprattutto le sue idee.Ha ragione Mark Twain e quindi il voto non ha significato oppure c’è ancora da credere che il
cittadino possa contare qualcosa? La storia non dà una risposta, solleva solo qualche piccolo dubbio.
INFO – Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30), su www.teatrofenaroli.it oppure presso i punti vendita ciaotickets.com
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Basta che voti: terzo appuntamento con il Festival del Teatro Dialettale
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"Basta che voti": terzo appuntamento con
il Festival del Teatro Dialettale
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LANCIANO - Domenica 29 novembre alle ore
17.00 andrà in scena il terzo spettacolo del
Festival di Teatro Dialettale - Premio città di
Lanciano “Maschera d’oro”, organizzato dagli
Amici della Ribalta di Lanciano e incluso nel
cartellone 2015/2016 del Teatro Fenaroli di
Lanciano. In programma c’è BASTA CHE VOTI,
commedia in due atti di Fabio Macedoni per la
regia di Francesco Faccioli, Compagnia
Teatrale “Fabiano Valenti” – Treia (MC).
"Se votare facesse qualche differenza non ce
lo lascerebbero fare" affermava Mark Twain,
Questa storia racconta una competizione
elettorale ambientata in una società che
comincia a fare fatica a credere nel sistema
democratico, che evidenzia alcune criticità
ricorrenti, che si è persuasa del distacco fra
eletti ed elettori e che “legge” il voto in
maniera del tutto utilitaristica.
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L’animale politico, di piccole o grandi
dimensioni, fa tutto per i cittadini e lo annuncia
senza mezzi termini pur di essere eletto
spende tutte le energie possibili, gioca tutte le sue carte a ricorrere a tutti i piccoli artifici per
riuscire nell’intento.
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Anche la famiglia di questa storia è coinvolta dal ciclone della politica e non si tirerà indietro di
fronte agli inviti che le vengono rivolti dalle due liste che concorrono al governo del Comune,
addirittura ingegnandosi a trovare una soluzione molto bipartisan.

Riecheggiano, nel racconto, momenti di amarcord politica, in un contesto in cui i vecchi storici
partiti, insieme ai loro simboli, sono stati abbandonati in favore di bizzarre liste civiche che hanno,
sovente,
capacità
soprattutto
le sue idee.
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Ha ragione Mark Twain e quindi il voto non ha significato oppure c’è ancora da credere che il
cittadino possa contare qualcosa?
La storia non dà una risposta, solleva solo qualche piccolo dubbio.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30), su www.teatrofenaroli.it oppure
presso i punti vendita ciaotickets.com
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“Basta che voti” al Fenaroli di Lanciano il 29 novembre 2015
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Lanciano il 29 novembre
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Presso Teatro Fenaroli Dal 29/11/2015 Al 29/11/2015
Domenica 29 novembre andrà in scena il terzo spettacolo del
Festival di Teatro Dialettale – Premio città di Lanciano
“Maschera d’oro”, organizzato dagli Amici della Ribalta di
Lanciano; in programma 'Basta che Voti', commedia in due
atti di Fabio Macedoni per la regia di Francesco Faccioli,
Compagnia Teatrale “Fabiano Valenti” – Treia (MC).

Informazioni
DOVE

Teatro Fenaroli
Via dei Frentani,
37,Lanciano

QUANDO

Dal 29/11/2015 Al 29/11/2015
17
COSTO

Centro
Vai al sito

“Se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero
fare”, affermava Mark Twain. Questa storia racconta una
competizione elettorale ambientata in una società che
comincia a fare fatica a credere nel sistema democratico, che
evidenzia alcune criticità ricorrenti, che si è persuasa del
distacco fra eletti ed elettori e che “legge” il voto in maniera
del tutto utilitaristica.
L’animale politico, di piccole o grandi dimensioni, fa tutto per i
cittadini e lo annuncia senza mezzi termini pur di essere
eletto spende tutte le energie possibili, gioca tutte le sue carte
a ricorrere a tutti i piccoli artifici per riuscire nell’intento. Anche
la famiglia di questa storia è coinvolta dal ciclone della politica
e non si tirerà indietro di fronte agli inviti che le vengono rivolti
dalle due liste che concorrono al governo del Comune,
addirittura ingegnandosi a trovare una soluzione molto
bipartisan.

Riecheggiano, nel racconto, momenti di amarcord politica, in
un contesto in cui i vecchi storici partiti, insieme ai loro
simboli, sono stati abbandonati in favore di bizzarre liste
civiche che hanno, sovente, la capacità di confondere
l’elettore e soprattutto le sue idee.Ha ragione Mark Twain e
quindi il voto non ha significato oppure c’è ancora da credere che il cittadino possa contare
qualcosa? La storia non dà una risposta, solleva solo qualche piccolo dubbio.
TI PIACE?
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Teatro dialettale, al Fenaroli «Basta che voti!»
Andrea Rapino

LANCIANO. Domenica 29 novembre alle 17 la compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia, in provincia di Macerata,
porta in scena lo spettacolo «Basta che voti!», che si svolge al Fenaroli nell’ambito della rassegna di teatro dialettale.
La storia, affidata alla regia di Francesco Faccioli, racconta
una competizione elettorale ambientata in una società che
comincia a fare fatica a credere nel sistema democratico,
che evidenzia alcune criticità ricorrenti, che si è persuasa del
distacco fra eletti ed elettori e che “legge” il voto in maniera
del tutto utilitaristica.
L’animale politico, di piccole o grandi dimensioni, fa tutto per
i cittadini e lo annuncia senza mezzi termini, e pur di essere
eletto spende tutte le energie possibili e ricorre a tanti piccoli
artifici per riuscire nell’intento.
Anche la famiglia è coinvolta dal ciclone della politica, e non
si tira indietro di fronte agli inviti che le vengono rivolti dalle
due liste che concorrono al Comune, addirittura
ingegnandosi a trovare una soluzione molto bipartisan.
Riecheggiano nello spettacolo momenti di amarcord politico,
in un contesto in cui i vecchi storici partiti, insieme ai loro
simboli, sono stati abbandonati in favore di bizzarre liste
civiche che spesso confondono l’elettore e le sue idee.

Biglietti in vendita al botteghino del Fenaroli 27, 28 e 29 novembre
dalle 16: 30 alle 19:30 e on line

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

Da giovedì 26 Novembre a giovedì 3 Dicembre
- Spettacoli -

-Fiere-

-Eventi-

Atessa, 29

Lanciano, dal 27 al 29

Lanciano, dal 26 al 29

Prime La Grosse
Spettacolo teatrale,
serata di beneficenza

Oggi Sposi
Kermesse dedicata ai matrimoni
Centro Commerciale Lanciano
Info: 338/8375345

Teatro Comunale – 18,30
Info: 331/2940732

- Mercati LUN
MAR

Lanciano, 29

Festival Teatro Dialettale
Spettacolo Teatrale “Basta Che Voti”.
Teatro Fenaroli - Ore 17,00.
Info: 0872/717149

Agroalimenta

MER

XVII Edizione
Fiera Nazionale dei Prodotti Tipici

GIO

Lanciano Fiera
Località Iconicella

VEN

Dalle 9,00 alle 19,30

SAB

Per Informazioni: 0872/710500

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 26 Novembre a giovedì 3 Dicembre
Civitella M. R.
"Festa dell'Albero"

trasformazione dei prodotti
alimentari, food, servizi di
categoria.
Lanciano Fiera, località
Iconicella.
Dalle 9 alle 19.30.
Info: 0872/710500
"Dove tornano le nuvole
bianche"

Esposizione di bonsai e
laboratorio creativo con foglie,
e verranno piantati tanti alberi
quanti sono i bambini nati nel
2014 in paese.
Dalle 10,00.
Info: 0872/980162

Lanciano
"Oggi Sposi"
VI Edizione. Tanti professionisti
del settore "wedding"
presenteranno le novità del
2016 in ambito fotografico,
addobbi floreali, abiti da
cerimonia, trucco e altro
ancora.
Centro Commerciale Lanciano.
Dalle 9 alle 21.
Info: 338/8375345

"I Missili"

Musica dal vivo, genere pop
terapeutico. I Missili si
esibiranno cantando le canzoni
dell'album "Le Vitamine".
Parco Diocleziano.
Ore 21,00.
Info: 339/8236718

"Agroalimenta"
17° Edizione della Fiera
Nazionale dei prodotti tipici.
Prodotti alimentari,
attrezzature ed impianti per la

"Prime La Grosse"
Serata di beneficenza. Il gruppo
teatrale Fidas presenta lo
spettacolo "Prime La Grosse",
commedia in vernacolo in due
atti di Guido Antonioli.
Teatro Comunale.
Ore 18,30.
Info: 331/2940732

Spettacolo "Basta che voti!",
Compagnia Teatrale Fabiano
Valenti, Treia (Mc).
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148

"Oggi Sposi"

Lanciano

VI Edizione. Tanti professionisti
del settore "wedding"
presenteranno le novità del
2016 in ambito fotografico,
addobbi floreali, abiti da
cerimonia, trucco e altro
ancora.
Centro Commerciale Lanciano.
Dalle 9 alle 21.
Info: 338/8375345
"Agroalimenta"

Torino Di Sangro
"Il Cervellone"

Serata animata dal quiz show
"Il cervellone".
Pizzeria Borgo Antico.

"XIII Festival del teatro
dialettale"

Atessa

Lanciano
Presentazione del libro e
incontro con l'autore Ezio
Colanzi. Un viaggio in bicicletta
nell'Abruzzo abbandonato.
Libreia Mu.
Ore 18,00.
Info: 0872/700484

"Credo ancora nelle favole.."

Inaugurazione mostra
personale dell'artista Francesco
Musante. Dipinti su tela,
acquerelli, grafiche, favole e
sogni. In mostra fino al 13
Dicembre
Galleria la Nuova Forma.
Ore 18,00.
Info: 0872/713652

Ore 21,00.
Info: 0873/913212

17° Edizione della Fiera
Nazionale dei prodotti tipici.
Prodotti alimentari,
attrezzature ed impianti per la
trasformazione dei prodotti
alimentari, food, servizi di
categoria.
Lanciano Fiera, località
Iaconicella.
Dalle 9 alle 19.30.
Info: 0872/710500

"Rassegna cinematografica"
Proiezione del film "Bird", di
Clint Eastwood. Tributo alla vita
e alla muscia jazz di Charlie
"Bird" Parker. Parco
Diocleziano.
Ore 22,00.
Info: 339/8236718

Casoli
"Karaoke"

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

Lanciano
"Giovedi Giochi da Tavolo"
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

