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Teatro Fenaroli: Parenti serpenti, commedia in due atti di
Carmine Amoroso
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Scritto da redazione

Venerdì 12 e sabato 13 febbraio al Teatro Fenaroli di
Lanciano andrà in scena Parenti serpenti, commedia in
due atti di Carmine Amoroso.
Una storia di tradizioni, di affetti familiari
apparentemente forti ma improvvisamente messi in
dubbio dalla richiesta degli anziani genitori di voler
vivere con i figli. Scoppiano gli egoismi, le rivalse, gli
odi sopiti per anni mascherati dalla facciata di
perbenismo tra i quattro figli e cognati, in uno
scaricabarile di irresistibile comicità.
Amoroso ha scritto una storia, divenuta un bel film nel
1993, valida ad ogni latitudine, che descrive una
società cinica ed egoista, che trova purtroppo conferme
nella cronaca dei nostri giorni. La versione “lancianese”
concede un valore aggiunto alla commedia, per i
richiami natalizi della tradizione e per il dialetto, che
esaltano la tragica comicità e le stridenti contraddizioni
dei personaggi.
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Parenti serpenti
Teatro Fenaroli – Lanciano
Venerdì 12 e sabato 13 febbraio 2016 ore 21.00
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http://www.lanciano24.it/torna-in-scena-parenti-serpenti-tratto-dal-film-cult-di-monicelli/

Torna in scena Parenti serpenti, tratto dal film cult di Monicelli
Redazione

LANCIANO. La compagnia teatrale gli “Amici della Ribalta” di
Lanciano sarà in scena al Fedele Fenaroli il 12 e 13 febbraio
alle 21 con lo spettacolo Parenti Serpenti di Carmine Amoroso,
tratto dall’omonimo film del 1992 di Mario Monicelli, di cui
Amoroso ha anche curato la sceneggiatura insieme a Suso
Cecchi D’Amico, Piero De Bernardi e lo stesso Monicelli. La
regia dello spettacolo teatrale è stata affidata a Luigi Marfisi, la
scenografia è di Sergio Salicco e le musiche sono state
composte da Massimo Benedetti.
La storia, di immediata presa sullo spettatore, racconta di una riunione di famiglia i cui membri tornano a trascorrere
le vacanze natalizie nella casa di Sulmona degli anziani genitori che, in questa occasione, annunciano ai figli ed ai
rispettivi coniugi la decisione di non voler più abitare da soli, proponendo di poter essere ospitati da uno di loro. Chi
si assumerà la responsabilità di questo incarico percepirà parte della loro pensione ed erediterà la casa paterna. La
notizia provoca nei presenti gli effetti di una vera e propria deflagrazione che farà scoppiare l’intero sistema, in tutti i
sensi. La commedia sarà recitata nel rispetto del dialetto e dei riti natalizi di Lanciano in cui, inizialmente, si era
presa anche in considerazione la possibilità di poter girare il film. In seguito, alcuni problemi legati alla logistica
hanno portato ad indirizzare la scelta su Sulmona.
Quest’opera svela alcune dinamiche presenti in un’organizzazione famigliare cosiddetta “tradizionale”, di cui si sta
discutendo molto in questi giorni. Un tipo di sistema da molti assunto a modello, perché considerato ottimale. Ogni
altra modalità possibile di essere famiglia rischia, in questo modo, di rappresentare uno ‘scarto’ da questo modello.
In Parenti Serpenti troviamo un padre che ha perso la propria autorità, una madre preoccupata a prevenire possibili
situazioni di conflitto e dei figli che, di fronte alla minaccia di vedere destabilizzati gli equilibri personali, si affannano
a difendere i propri interessi per continuare a vivere indisturbati la loro vita. I figli sembrano non avere alcun altro
obiettivo se non quello di poter garantire alle rispettive esistenze di restare uguali a se stesse, cercando di non
svelarne i segreti. L’importante è non litigare di fronte ai genitori, a cui non bisogna mostrare ostilità ed invidie
reciproche covate da anni. La loro pretesa, fino a quel momento, è stata quella di poter bonificare il proprio sistema
famigliare dalla distruttività e continuare a preservare i bisogni di appartenenza di ciascuno.
In occasione della messa in scena di questo spettacolo,
abbiamo chiesto a Carmine Amoroso quale ricordo
particolarmente significativo conserva dell’esperienza
cinematografica fatta con Parenti Serpenti e questa è stata
la sua risposta: “Naturalmente su questo film è stato detto
tantissimo. Nel corso degli anni è diventato un vero e
proprio cult, sia in Italia che all’estero, in modo particolare
nei paesi latino americani … Ricordi ne ho tantissimi,
anzitutto l’incontro con Monicelli, con il quale sono diventato
amico e che mi ha dato l’imprinting fondamentale sul
cinema, come un marchio di fabbrica, ma anche nella vita
… ho amato profondamente la sua visione del mondo, la
sua ironia, la sua intelligenza, la sua estrema modernità.
Quando l’ho incontrato era già anziano, aveva avuto un
incidente con la macchina, si era fatto male ad una gamba

Il regista e sceneggiatore Carmine Amoroso

e non poteva più guidare, così prendeva i mezzi pubblici, qualche volta veniva a casa mia per lavorare, io abitavo
solo e lui amava molto la mia indipendenza, mi diceva che il suo obbiettivo era quello di vivere da solo. Ma oltre
Mario volevo ricordare Monica Scattini che ci ha lasciati un anno fa, il 4 febbraio. Ricordo il momento in cui l’ho
incontrata per la prima volta, sul set del film, nell’appartamento ricostruito a Cinecittà, è stato un momento magico
perché era come se ci fossimo conosciuti da sempre, come una compagna ritrovata dopo anni. E da quel momento
in poi i nostri incontri, le cenette assieme alla sua combriccola di amici, le belle risate. Erano tutte persone semplici,
è stato un momento bello della mia vita”.
Irene Giancristofaro
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Lanciano, grande ritorno degli "Amici della Ribalta" al Teatro Fenaroli  Videocittà

SPETTACOLI

Lanciano, grande ritorno degli "Amici della Ribalta" al Teatro Fenaroli
"Parenti serpenti" di Carmine Amoroso andrà in scena venerdì e sabato prossimi
 Pubblicato il 10/02/2016, 11:09
 parenti serpenti

 amici della ribalta

 carmine amoroso

 teatro fenaroli
Venerdi 12 e sabato 13
febbraio
teatro

tornano
Fenaroli

al
“Gli

Amici della Ribalta” e lo
fanno con opera entrata
nel cuore di tutti e
conosciuta
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a
anche

livello
alla

trasposizione
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di

Monicelli. Parenti Serpenti di Carmine Amoroso ci catapulta in una
storia di tradizioni, di affetti familiari apparentemente forti ma
improvvisamente messi in dubbio dalla richiesta degli anziani
genitori di voler vivere con i figli. Scoppiano gli egoismi, le rivalse, gli
odi sopiti per anni mascherati dalla facciata di perbenismo tra i quattro figli e cognati, in uno
scaricabarile di irresistibile comicità. Amoroso ha scritto una storia, divenuta un bel film nel 1993,
valida ad ogni latitudine, che descrive una società cinica ed egoista, che trova purtroppo conferme nella
cronaca dei nostri giorni. La versione "lancianese" concede un valore aggiunto alla commedia, per i
richiami natalizi della tradizione e per il dialetto, che esaltano la tragica comicità e le stridenti
http://www.videocitta.it/articoli/granderitornodegliamicidellaribaltaalfenaroli
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contraddizioni dei personaggi. "Onora il padre e la madre" è l’idillico imperio che funziona fino
all'intervento maligno della realtà. Una famiglia tipica lancianese di medie ambizioni senza pretese
auliche, di temperie culturale immersa nella banalità consumatrice di TV e di buoni sentimenti in
superficie: c'è il candore mal riposto della anziana Trieste apprensiva dentro e I decisa fuori e del marito
Saverio pittoresco e sognante immortalato in film da Paolo Panelli; ci sono i bambini disorientati tra
compiti e giochi perché ignari delle zampate e dei morsi che genitori e zii hanno in animo di regalarsi
col cinismo connaturato agli adulti. I profili personali dei grandi evidenziano isterismi somatizzati,
confusioni sessuali non più larvate, malcelati rimbrotti politici, infedeltà e frivolezze coniugali.
Scandalizzati dall' onta dell' ospizio per un sussiegoso perbenismo, deludendo, in piena coscienza,
l'ingenuo desiderio dei "vecchi" di essere accettati da qualcuno dei figli per eludere il maglio della
solitudine che in tarda età incrudelisce, la soluzione sarà davvero "finale". Ma a rendere imperfetto il
progetto c'è il tema - diario conclusivo del piccolo Mauro... La prima regia fu nel 2005 del sindaco Mario
Pupillo che è stato uno dei fondatori del gruppo ora il testimone è passato a Gino Marfisi che ne siamo
certi ha saputo ben raccogliere il testimone grazie anche ad un cast rinnovato e di grande valore.
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Culturale Teatrale Gli
Amici della Ribalta
hanno organizzato al
Teatro Fenaroli di
Lanciano la
rappresentazione
foto dal sito www.teatrofenaroli.it

della commedia in
due atti di Carmine

Amoroso dal titolo Parenti Serpenti. Venerdì 12 e sabato 13
febbraio (ore 21) la prestigiosa location ospita quindi la messa
in scena di uno spettaclo che racconta una storia di tradizioni
e affetti familiari apparentemente forti ma improvvisamente
messi in dubbio dalla richiesta degli anziani genitori di voler
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vivere con i figli. Una decisione che scatena egoismi, rivalse e
odi mascherati dalla facciata di perbenismo tra i quattro figli e
cognati, in uno scaricabarile caratterizzato da irresistibile
comicità.
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venerdì 12 e sabato 13 febbraio 2016 ore 21.00
Una storia di tradizioni, di affetti familiari apparentemente forti ma improvvisamente messi in dubbio dalla richiesta
degli anziani genitori di voler vivere con i figli. Scoppiano gli egoismi, le rivalse, gli odi sopiti per anni mascherati
dalla facciata di perbenismo tra i quattro figli e cognati, in uno scaricabarile di irresistibile comicità. Amoroso ha
scritto una storia, divenuta un bel film nel 1993, valida ad ogni latitudine, che descrive una società cinica ed egoista,
che trova purtroppo conferme nella cronaca dei nostri giorni. La versione “lancianese” concede un valore aggiunto
alla commedia, per i richiami natalizi della tradizione e per il dialetto, che esaltano la tragica comicità e le stridenti
contraddizioni dei personaggi.
Personaggi e interpreti
Alessandro Gabriele Paolini
Alfredo Vincenzo Torosantucci
Filippo Orazio Martelli
Gina Paola Simigliani
Lina Raffaella Di Florio
Mauro Maurizio Cipolla
Monica Giulia Amaro
Michele Claudio Foria
Milena Anna De Sanctis
Saverio Luigi Marfisi
Trieste Paola Caporale
Zia Clementina Claudia Di Rocco
Regia Luigi Marfisi
Musiche originali Massimo Benedetti
Scenografia Sergio Salicco
Ingresso
I Settore

Intero

€ 10 Ridotto

II Settore

Intero

€ 8 Ridotto

€9
€7
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Prevendita presso il botteghino del teatro 5 e 6 febbraio e dal 10 al 13 febbraio (16.30/19.30) e presso il circuito
CiaoTickets e su www.teatrofenaroli.it
“Onora il padre e la madre” è idillico imperio che funziona fino all’intervento maligno della realtà. L’escorso
dell’esordio descrive una famiglia tipica, di medie ambizioni senza pretese auliche, di temperie culturale immersa
nella banalità consumatrice di TV e di buoni sentimenti in superficie: c’è il candore mal riposto della anziana Trieste
apprensiva dentro e I decisa fuori e del marito Saverio pittoresco e sognante immortalato in film da Paolo Panelli; ci
sono i bambini disorientati tra compiti e giochi perché ignari delle zampate e dei morsi che genitori e zii hanno in
animo di regalarsi col cinismo connaturato agli adulti. I profili personali dei grandi evidenziano isterismi somatizzati,
confusioni sessuali non più larvate, malcelati rimbrotti politici, infedeltà e frivolezze coniugali. Scandalizzati dall’
onta dell’ ospizio per un sussiegoso perbenismo, deludendo, in piena coscienza, l’ingenuo desiderio dei “vecchi” di
essere accettati da qualcuno dei figli per eludere il maglio della solitudine che in tarda età incrudelisce, la soluzione
sarà davvero “finale”. Ma a rendere imperfetto il progetto c’è il tema – diario conclusivo del piccolo Mauro… Dell’
Autore della commedia è già stata meritatamente esaltata ed apprezzata la sceneggiatura del film di Monicelli. Noi
lo ringraziamo con affetto per l’estemporanea evocazione del rito della Squilla ispiratogli certamente dal suo cuore
di lancianese.
Francesco Paolo Cipollone
Tags: Lanciano, Teatro
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Al teatro Fenaroli torna in scena Parenti Serpenti
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Al teatro Fenaroli torna in scena Parenti
Serpenti
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STAMPA

LANCIANO - Torna in scena Parenti Serpenti,
una della commedie più apprezzate di
sempre, e lo fa venerdì 12 e sabato 13
febbraio, alle ore 21.00, presso il teatro
Fenaroli di Lanciano, a cura dell’associazione
culturale teatrale Gli Amici della Ribalta.
Una storia di tradizioni, di affetti familiari
apparentemente forti ma improvvisamente
messi in dubbio dalla richiesta degli anziani
genitori di voler vivere con i figli. Scoppiano
gli egoismi, le rivalse, gli odi sopiti per anni
mascherati dalla facciata di perbenismo tra i
quattro figli e cognati, in uno scaricabarile di
irresistibile comicità. Carmine Amoroso ha
scritto una storia, divenuta un bel film di Mario Monicelli nel 1993, valida ad ogni latitudine, che
descrive una società cinica ed egoista, che trova purtroppo conferme nella cronaca dei nostri
giorni. La versione "lancianese" concede un valore aggiunto alla commedia, per i richiami
natalizi della tradizione alla Squilla e per il dialetto, che esaltano la tragica comicità e le stridenti
contraddizioni dei personaggi.
La prevendita è attiva presso il botteghino del teatro dal 10 al 13 febbraio (16.30/19.30) e presso
il circuito CiaoTickets e su www.teatrofenaroli.it.
Redazione
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A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 11 a giovedì 18 Febbraio
-TeatroAtessa, 14

-Fiera-

-Enogastronomia-

Lanciano, 13 e 14

Santa Maria Imbaro, 18

"Cereali e Legumi: piatti con farro,
cicerchie, lenticchie…"
Serate culinarie con tematiche stagionali,
percorrendo storie, tradizioni e ricette.

Il Topolino che scopri il mondo
Spettacolo teatrale per ragazzi, tra poesia,
ombre e burattini.
Teatro Comunale.
Ore 17,00.
Info: 0872/850421

Ristorante La Terrazza.
Ore 20,00.
Info: 349/8440541

Lanciano, 14

- Mercati AgriFutura
Prima edizione della Fiera di macchine
ed attrezzature agricole,
di sistemi e mezzi tecnologicamente
avanzati e all'avanguardia.

Voglio La Luna
Teatro per ragazzi. Un mix di narrazione,
musica dal vivo e scene di teatro di figura
con pupazzi e ombre.
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148

Lancianofiera.
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Dalle 9,00 alle 19,00.

VEN

Ingresso Gratuito

SAB

Info: 0872/710500

-Da non perdere-

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.

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

Da giovedì 11 a giovedì 18 Febbraio
Lanciano
Lanciano
"Degustazione Vini Murola"

Serata dedicata alla
degustazione dei vini della
tenuta Murola di Macerata.
Enoteca Per Bacco.
Ore 20,00.
Info: 0872/40039

Archi

"Jazz Festival 2016"
Aperitivo cenato e a seguire
esibizione live della band "Diva
Duo".
Parco Diocleziano.
Ore 20,00.
Info: 323/1097365
"Parenti Serpenti"
Commedia in due atti di
Carmine Amoroso. Una storia
di tradizioni, di affetti
familiari apparentemente
forti ma improvvisamente
messi in dubbio dalla richiesta
degli anziani genitori di voler
vivere con i figli.
Teatro Fenaroli.
Ore 21,00.
Info: 0872/717148

"Black Friday"

Black Friday è ogni venerdì,
dedicato agli amanti della
musica elettronica. In tutti i dj
set verranno proposti suoni
dalla deep alla techno in ogni
sua sfumatura.
Birreria Publican.
Ore 22,00.
Info: 338/9769525

"Letture Sonore"
Letture Sonore è un nuovo
contenitore di parole e suoni
per dare spazio ad autori,
lettori e paesaggisti sonori.
Ospite del primo incontro sarà
Remo Rapino con la lettura del
suo poema: "Sopra lo stato
presente minima moralia per
un Paese altro".
Mu.
Ore 18,00.
Info: 0872/700484

tipico stornellatore di
borgata.
La Mandrakata.
Ore 23,00.
Info: 0872/981361

Lanciano
"Sound Lover"

Montenerodomo
"Peroni Forte & Karaoke"
Protagonista della serata:
Peroni Forte in offerta a
2,50€ con tanti gadget e
karaoke tutta la notte.
Bar La Conca.
Ore 22,30.
Info: 346/1574764

Ortona
Serata dedicata alla musica
Elettronica/Techno, ospiti:
Max J & Coockies, Alessio
Costa e Franco Manco. Bpm
Music Club.
Ore 23.55. Info:
"Bpm Music Club"
"AgriFutura"

"Aspettando San
Valentino"
Cena concerto con
l'esibizione live del duo
Laura Del Ciotto e Gianluca
Di Renzo. A seguir dj set
anni 70/80/90, happy e
commerciale.
Malibù Dinner.
Ore 20,30.
Info: 389/0770337
"E sona mò"

Fier a di macchine ed
attrezzature agricole, prima
edizione.
Lancianofiera.
Dalle 9,00 alle 19,00.
Info: 0872/710500
"Parenti Serpenti”

Atessa
"La cosa chiu belle"

Spettacolo teatrale dialettale,
compagnia teatrale “La
Bottega del Sorriso” di
Castellalto (Te).
Teatro Comunale.
Ore 21,00.
Info: 0872/850421

Info: 0872/717148

Tea Four Fan in concerto,
dopo 5 anni tornano ad
esibirsi in teatro.
Teatro tosti.
Ore 21,15.
Info: 389/6176867

Casoli

Roccascalegna

"Malamor"

"Be My Valentine"

I Malamor TrioAcustico
reinterpretano pezzi di
Mannarino & Bandabardó,
fondendo lo spirito allegro
con le rime irriverenti del

Commedia in due atti di
Carmine Amoroso. Una
storia di tradizioni, di affetti
familiari apparentemente
forti ma improvvisamente
messi in dubbio dalla
richiesta degli anziani
genitori di voler vivere con i
figli.
Teatro Fenaroli.
Ore 21,00.

Una cena-concerto per una
serata di musica e gusto.
Live della band Neomenia.
Dress Code: accessorio rosso.
Civico 20.
Ore 20,30.
Info: 328/1016409

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

Da giovedì 11 a giovedì 18 Febbraio
Visita il Sangro Aventino

"AgriFutura"

Riserve Naturali-Regionali

Atessa

Borrello

"Il Topolino che scoprì il
mondo"

“Alla Scoperta delle Cascate del
Verde”
Evento riservato agli operatori
turistici del territorio. Visita
guidata presso le Cascate del
verde e a seguire cena conviviale
presso la Trattoria Lo Shangrilà.
Ritrovo presso l’ingresso delle
Cascate.
Ore 15,30.
Info: 340/1172367

Spettacolo teatrale per
ragazzi, tra poesia, ombre e
burattini. Compagnia
teatrale "Teatrombia" di
Firenze.
Teatro Comunale.
Ore 17,00.
Info: 0872/850421

Fiera di macchine ed
attrezzature agricole, prima
edizione.
Lancianofiera.
Dalle 9,00 alle 19,00.
Info: 0872/710500
"Voglio la luna"

Santa Maria Imbaro
Lanciano
"Happy Valentine's Day”

Concerto pianoforte e voce, i
grandi classici italiani e
stranieri.
La Perla Nera.
Ore 20,00.
Info: 0872/716302
"Lettere in patria"

"Goloso e Curioso"
Teatro per ragazzi. La storia
ha per protagonista Fabio
Spadoni, attore
professionista con la
sindrome di Down, e intreccia
narrazione, musica dal vivo e
scene di teatro di figura con
pupazzi e ombre.
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148

Palena
"Divertiamoci insieme sulla
neve"

Serate culinarie con tematiche
stagionali, percorrendo storie,
tradizioni e ricette. Il secondo
appuntamento ha come
protagonisti i "Cereali e
Legumi: piatti con farro,
cicerchie, lenticchie…" ed
intrattenimento a sorpresa.
Ristorante La Terrazza.
Ore 20,00.
Info: 349/8440541

Rocca San Giovanni
Cene epistolari per gli amanti
delle lettere, da ascoltare,
scrivere e degustare. Primo
appuntamento con "Sibilla
Aleramo e Dino Campana, Un
viaggio chiamato amore, 19161918".
Osteria Patria.
Ore 20,30.
Info: 333/8395366

Diverse attività in programma:
ciaspolate nella riserva del
Quarto, escursioni a cavallo,
escursione in carrozza trainata
da cavalli, noleggio bob e
slittini, gioco pony per bambini,
vin brulè e polenta.
Località Quarto Santa Chiara.
Prenotazione obbligatoria.
Info: 329/1570466

"New Opening-La Dea
Loungebar"
Apertura del nuovo locale,
musica dal vivo con la band
"Dorothy's Goodboys", ospiti
della serata "Pio & Amedeo".
La Dea.
Ore 19,00.
Info: 366/6919540

Lecceta di Torino di Sangro
Torino d. S. - 333/7971892
Lago di Serranella
Sant’Eusanio del Sangro
Info: 0872/50357
Cascate del Rio Verde
Borrello – 340/1172367
Abetina di Rosello
Rosello - 348/2874151

Musei Naturalistici
Centro Visita Parco
Nazionale della Majella
Fara S.Martino - 339/2615405
Lama d. Peligni - 0872/916010
Parco Archeologico
Naturalistico Monte Pallano
Tornareccio - 334/1541988
Museo dell’Orso Marsicano
Palena - 339/8629165

Siti Culturali Museali
Castello ducale di Casoli
Casoli - Info: 366/3753344
Grotte del Cavallone
Lama d. Peligni - 0872/910118
Trabocco Punta Le Morge
Torino d. Sangro -342/7598604
Area archeologica Iuvanum
Montenerodomo
Info: 348/0041208
Eremo Madonna dell’Altare
Palena - 329/1570466
Castello Medievale
Roccascalegna - 335/8767589

Musei
San Giovanni in Venere e
Casa Museo Palazzo Mayer
Fossacesia - 339/1472373
Museo delle Tradizioni
Popolari
Paglieta - 333/1258884
Polo Museale Santo Spirito
Lanciano - 0872/700578
Museo Diocesano
Lanciano - 340/5729446
Museo Sassu
Atessa - 349/3531830
Museo Etnografico
Bomba - 328/0358839

