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Il cartellone di prosa del Fenaroli debutta con «La Lupa» di
Giovanni Verga
Redazione

LANCIANO. Lunedì 30 novembre prende il via la stagione di prosa del Fenaroli con uno spettacolo che arriva
direttamente dal debutto nazionale al Quirino di Roma: si tratta di «La Lupa», tratto dalla novella di Giovanni Verga
ed interpretato da Lina Sastri e Giuseppe Zeno.
Questo spettacolo che ha entusiasmato il pubblico e la critica per la magistrale e intensa
interpretazione della Sastri, ma anche per l’affresco scenografico che, attraverso una
visione davvero suggestiva, ci presenta la Sicilia di Giovanni Verga.
I biglietti sono in vendita al botteghino del Fenaroli il 28 e il 30 novembre dalle 16:30 alle
19:30; il 29 novembre dalle 15:30 alle 17:30, sul sito e nei punti vendita ciaotickets.com.
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La Lupa apre la nuova stagione teatrale il 30 novembre al Fenaroli di Lanciano
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La Lupa apre la nuova stagione teatrale il 30 novembre al Fenaroli di Lanciano
by Redazione 28 novembre 2015 Chieti, Eventi, Notizie in Provincia, Teatro
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Primo appuntamento con la Prosa nella novella del Verga interpretata da Lina
Sastri e Giuseppe Zeno, regia Guglielmo Ferro
LANCIANO (CH) – Lunedì 30 novembre alle ore 21 il sipario del cartellone di Prosa della Stagione Teatrale 2015/2016 del Teatro Fenaroli di
Lanciano si aprirà 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, regia Guglielmo Ferro. 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.
La figura femminile verghiana della Lupa risuona oggi di grande attualità: Gnà Pina ha un fascino e una forza che riescono a sopraffare tutti
quelli che gli stanno attorno senza pietà, come un maleficio che porta sofferenza, dipendenza e morte. Il tutto emoziona ed esalta lo spettatore,
grazie alla presenza di Lina Sastri, una delle poche attrici in grado di sostenere un ruolo così complesso.
INFO – Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30), su www.teatrofenaroli.it oppure presso i punti vendita ciaotickets.com.
La Deputazione Teatrale rivolge un pensiero a Luca De Filippo, deceduto prematuramente ed improvvisamente ieri. Figlio del grande Eduardo,
Luca ha calcato le tavole del Fenaroli diverse volte; Lina Sastri, la protagonista dello spettacolo di lunedì, ha recitato molte volte sia con
Eduardo che con Luca De Filippo. Lunedì prima dell’inizio dello spettacolo un minuto di silenzio ricorderà questo grande attore.
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Lina Sastri a Lanciano con La Lupa di Verga Grande apertura questa sera della stagione di prosa del Fenaroli
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Lina Sastri a Lanciano con La Lupa di
Verga
Grande apertura questa sera della stagione di prosa del Fenaroli
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LANCIANO - Questa sera alle 21 si apre il sipario del cartellone di Prosa della Stagione Teatrale
2015/2016 del Teatro Fenaroli di Lanciano con uno spettacolo uno spettacolo che ha
entusiasmato il pubblico e la critica fin dal suo debutto nazionale al Teatro Quirino di Roma.
Si tratta de La Lupa, tratto dalla novella di Giovanni Verga, interpretato da Lina Sastri e Giuseppe
Zeno, regia Guglielmo Ferro. La famosa attrice, vincitrice in passato di tre David di Donatello e di
un Nastro d'argento, questa sera incanterà il pubblico con la sua interpretazione della figura
femminile verghiana della Lupa, che con il suo particolare fascino e forza riescono a sopraffare
tutti quelli che gli stanno attorno senza pietà.
La Deputazione Teatrale rivolgerà un pensiero a Luca De Filippo, deceduto prematuramente ed
improvvisamente ieri. Figlio del grande Eduardo, Luca ha calcato le tavole del Fenaroli diverse
volte; Lina Sastri, la protagonista dello spettacolo di questa sera, ha recitato molte volte sia con
Eduardo che con Luca De Filippo. Prima dell'inizio dello spettacolo un minuto di silenzio ricorderà
questo grande attore.
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lunedì 30 novembre ore 21.00
LINA SASTRI
LA LUPA
di Giovanni Verga
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con Giuseppe Zeno – Regia Guglielmo Ferro

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro Fenaroli i giorni 28, 29 e 30 novembre (orario 28 e 30 novembre:
16.30/19.30 – 29 novembre: 15.30/17.30), sul sito www.teatrofenaroli.it e presso i punti vendita ciaotickets.com

La figura femminile verghiana della Lupa risuona oggi di grande attualità: Gnà Pina ha un fascino e una forza che
riescono a sopraffare tutti quelli che gli stanno attorno senza pietà, come un maleficio che porta sofferenza,
dipendenza e morte. Il tutto emoziona ed esalta lo spettatore, grazie alla presenza di Lina Sastri, una delle poche
attrici in grado di sostenere un ruolo così complesso.
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Lina Sastri è La Lupa al
Teatro Fenaroli di
Lanciano

Lunedì 30
novembre (ore 21)
l’Abruzzo avrà la
possibilità di tornare
ad ammirare dal vivo
una grande attrice
teatrale come Lina
Sastri (nella foto).
La talentuosa interprete napoletana è stata infatti scelta come
protagonista della messa in scena La Lupa, nota novella di
Giovanni Verga, in questo caso interpretata al Teatro Fenaroli
di Lanciano con Giuseppe Zeno (regia Guglielmo Ferro). La
storia riporta in primo piano una figura femminile di grande
attualità come Gnà Pina, affascinante e tenace al punto da
sopraffare tutti quelli che le stanno attorno grazie anche a un
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maleficio che porta sofferenza, dipendenza e morte. Prima
dell’inizio dello spettacolo verrà disposto un minuto di silenzio
per ricordare la recente scomparsa dell’attore Luca De Filippo.

