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Teatro Ragazzi: al Fenaroli in scena
"Voglio la luna"
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LANCIANO - Domenica 14 febbraio alle 17.30
nuovo appuntamento con la rassegna di
Teatro Ragazzi, a cura del Teatro Stabile
d'Abruzzo in collaborazione con il Comune di
Lanciano, inclusa nella Stagione Teatrale
2015/2016 del Teatro Comunale Fedele
Fenaroli di Lanciano.
In programma una magica e poetica storia per
ragazzi da 3 a 10 anni dal titolo Voglio la
luna, ideazione e regia Simone Guerro,
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drammaturgia Lucia Palozzi, con Diego
Pasquinelli, Fabio Spadoni, Simone Guerro;
produzione Teatro Pirata, Jesi.
Fabio è nella sua cameretta, alle prese con i

suoi giochi ma soprattutto con comandi, raccomandazioni e rimproveri della mamma. Non è per
niente tranquillo, gli sembra che le cose non vadano mai come lui vorrebbe e di non poter far
niente per cambiarle. Finché una notte, come per magia, viene svegliato da un soffio di vento e
si accorge che lì, proprio nella sua camera, è venuta a trovarlo la luna! E’ bellissima, grande,
luminosa… giocano insieme e poi lei, così come è arrivata, scompare. Fabio non è mai stato così
felice. Decide che vuole averla a tutti i costi e parte per una fantastica avventura alla fine della
quale riesce a catturare la luna e a portarla in camera sua. Gli sembra che tutti i suoi problemi
siano finiti per sempre, solo che Fabio non sa che nel mondo, senza più la luna nel cielo, i
problemi sono appena cominciati. Comprenderà allora che non sempre si può volere tutto per sé
ciò che appartiene anche agli altri, e con un gesto magico e poetico deciderà di condividere lo
splendore della luna con il pubblico dei bambini. La storia è accompagnata dalla narrazione,
dalla musica dal vivo e da scene di teatro di figura con pupazzi e ombre.

ARTICOLO
L’idea di questo spettacolo nasce dall’incontro con Fabio, un ragazzo affetto dalla sindrome di
PRECEDENTE

Down. Fabio ha uno sguardo aperto al mondo come quello dei più piccoli e la capacità di credere
che se si vuole davvero qualcosa sia possibile ottenerla. Per questo non poteva essere che lui
l'unico interprete di questa storia, che in sé racchiude il senso più profondo della nostra
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operazione: rendere una cosa impossibile possibile.
I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 15.30
oppure su www.teatrofenaroli.it oppure presso il circuito CiaoTicket.com
Redazione
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Gli affreschi di Treglio si
mettono in mostra a Sanremo

Manca poco al trasferimento
degli uffici Inps nel Palazzo degli
Studi

Nasce "Trabocchi e Traboccanti",
l'associazione che promuove il
territorio attraverso uno dei suoi
simboli FOTO

Forza Italia candida l'avvocato
Maria Grazia Piccinini per le
primarie di coalizione

Sabato e domenica a
Lancianofiera arriva “Agrifutura"

Al teatro Fenaroli torna in scena
Parenti Serpenti

Perturbazioni in arrivo, sarà un
weekend di San Valentino tra
nuvole e pioggia

Nel Giorno del Ricordo, Lanciano
commemora i martiri delle foibe
FOTO

Un progetto di finanza per dare
un nuovo volto alla Pietrosa
FOTO

Tempo instabile con raffiche di
vento: ecco le previsioni per la
settimana

Sequestrata discarica abusiva
con 300 metri cubi di rifiuti

Nasce "Trabocchi e Traboccanti",
l'associazione che promuove il
territorio attraverso uno dei suoi
simboli FOTO

Nuova vita per il monumento
dedicato ai Martiri delle Foibe
FOTO

Davide Caporale nuovo
candidato alle primarie di
coalizione di centrosinistra

Teatro Ragazzi: al Fenaroli in
scena "Voglio la luna"
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Voglio la Luna in Scena
al Teatro Fenaroli di
Lanciano

Teatro Fenarol
Via dei Frenta
6
Lanciano
14/02/2016
alle ore 17:30

1
Teatro Fenaroli
Via dei Frentani, 6 - Lanciano

Il TSA – Teatro
Stabile d’Abruzzo ha
organizzato a
Lanciano una
rassegna di 4
spettacoli rivolti ai
bambini dai 5 ai 10
foto dal sito www.teatrofenaroli.it

anni. Una serie di
rappresentazioni che

inserite nell’ambito della Stagione Teatrale 2015/2016 del
Teatro Comunale Fedele Fenaroli, darà vita a una vera e
propria sezione dedicata al Teatro Ragazzi. Gli spettacoli
andranno in scena la domenica pomeriggio alle ore 17.30
(ingresso biglietto unico: 5€) con replica per le scuole il lunedì

Segnala
errore
nella ma
Mapundata
©2016
Go

successivo alle ore 10.00 (su prenotazione obbligatoria). Il
calendario degli spettacoli prevede per il 14 febbraio la messa
in scena dal titolo Voglio la luna, in cui si racconta la storia di
Fabio che un giorno riceve nella sua cameretta la visita della
luna.

Voglio la luna! - TEATRO PIRATA

lanciano24.it

http://www.lanciano24.it/teatro-per-ragazzi-al-fenaroli-ce-voglio-la-luna/

Teatro per ragazzi, al Fenaroli c’è «Voglio la luna»
Redazione

LANCIANO. Domenica 14 febbraio alle 17.30 nuovo
appuntamento con il teatro per ragazzi: in programma c’è
«Voglio la luna», una storia ideata e diretta da Simone
Guerro, con drammaturgia di Lucia Palozzi, e gli interpreti
Diego Pasquinelli, Fabio Spadoni e Simone Guerro. Lo
spettacolo è prodotto dal Teatro Pirata di Jesi.
Protagonista è Fabio, alle prese con i suoi giochi ma
soprattutto con comandi, raccomandazioni e rimproveri
della mamma. Gli sembra che le cose non vadano mai
come lui vorrebbe e di non poter far niente per cambiarle.
Finché una notte, come per magia, viene svegliato da un
soffio di vento e si accorge che lì, proprio nella sua camera,
è venuta a trovarlo la luna
Gli sembra che tutti i suoi problemi siano finiti per sempre,
solo che Fabio non sa che nel mondo, senza più la luna nel
cielo, i problemi sono appena cominciati. Comprenderà
Biglietti in vendita al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo
dalle 15.30 oppure su CiaoTicket.com
allora che non sempre si può volere tutto per sé ciò che
appartiene anche agli altri, e con un gesto magico e poetico
deciderà di condividere lo splendore della luna con il pubblico dei bambini. La storia è accompagnata dalla
narrazione, dalla musica dal vivo e da scene di teatro di figura con pupazzi e ombre.

lanciano24.it
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La poesia “felliniana” dello spettacolo Voglio la luna incanta il
Fenaroli
Redazione

LANCIANO. Voglio la Luna, progetto finalista al Premio
Scenario Infanzia 2010 e vincitore del Premio Eolo Awards
2013 come miglior progetto educativo di teatro ragazzi e
giovani, è andato in scena al Fedele Fenaroli con la
Compagnia del Teatro Pirata di Jesi. Lo spettacolo nasce da
un’idea di Simone Guerro che accompagna l’attore Fabio
Spadoni, sia come regista che come musicista e voce
narrante.
Un appuntamento surreale e poetico dal retrogusto quasi
felliniano, in cui Fabio gioca come un piccolo clown con la
luna che, durante una magica notte, va a trovarlo nella sua
camera e gli resta accanto in silenzio, senza mostrare di
avere nessuna di quelle pretese che la mamma avanza con
Un momento dello spettacolo
lui ogni giorno e che tanto lo fanno arrabbiare.
L’incantesimo di quel momento lo porterà a volerla sempre con sé, imprigionandola nella sua stanza, per essere
sempre felice. La luna ne uscirà solo dopo che il bisogno di possesso di quel ragazzino sognatore e maldestro si
trasformerà in un atto d’amore. Allora lui riderà con tutto il suo corpo, pieno e tondo come quello della luna che
libererà da una pericolosa prigionia, per farla danzare in volo sulle mani del pubblico presente e restituirla a tutti
quelli che la sognano.
Le atmosfere aeree animate da figure fantastiche ed
incorporee, insieme ai ritmi di musiche dolci e spensierate,
hanno fatto da cornice ad un personaggio che è riuscito a
caratterizzarsi in una maschera dalle disarmonie morbide, con
un carisma tenero agito con candore. In questo spettacolo, in
cui tutte le innocenze sembrano ancora possibili, il protagonista
scopre che si può fare l’infelicità dell’altro se non si viola proprio
quel “candore” con cui considerare solo ciò che si vuole per se
stesso. Solo così si può avere una nuova percezione di sé e
degli altri. Una relazione di scambio può preservarci da un
comportamento narcisistico, ovvero dall’infelicità.
A ben guardare, si può intravedere anche un bisogno inconscio che imprime questo racconto: la fantasia di
possesso di Fabio sembra fondarsi sull’idealizzazione di ciò che sta al di fuori di lui, da cui si sente escluso e che,
per questo, vuole portare dentro di sé. Ma questa è un’illusione che non lo renderà meno infelice. Fabio Spadoni ha
trovato la felicità condividendo con il pubblico la passione per il teatro e la speranza che, nella vita, possono
accadere anche cose ritenute impossibili. È riuscito a trasformare in risorse i suoi limiti ed ora recita in molti teatri
italiani ed europei. Il suo desiderio è quello di avere sempre un contatto diretto con il pubblico anche giù dal
palcoscenico, per raccontare la sua storia di sognatore. Lo spettacolo, che ha incontrato l’entusiasmo dei bambini e
dei loro genitori, ha previsto anche un matinée per gli alunni di alcune scuole elementari di Lanciano. Quest’opera,
di sorprendente fantasia e raffinata sensibilità, è capace di far sorridere e commuovere, riuscendo ad entrare
nell’immaginario di ciascuno in punta di piedi, con leggerezza e forza.

Irene Giancristofaro

L’attore Fabio Spadoni

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.

LUN
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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
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Tag voglio la luna
SPETTACOLI

Teatro per ragazzi: domenica al Fenaroli "Voglio la Luna"
 Pubblicato il 12/02/2016, 16:57
 voglio la luna

 teatro fenaroli
Domenica 14 febbraio alle 17.30 nuovo appuntamento con la
rassegna di Teatro Ragazzi, a cura del Teatro Stabile d'Abruzzo in
collaborazione con il Comune di Lanciano, inclusa nella Stagione
Teatrale 2015/2016 del Teatro Comunale Fedele Fenaroli. In
programma una magica e poetica storia per ragazzi da 3 a 10 anni
dal titolo "Voglio la luna", ideazione e regia Simone Guerro,
drammaturgia Lucia Palozzi, con Diego Pasquinelli, Fabio Spadoni,
Simone Guerro; produzione Teatro Pirata, Jesi. Fabio è nella sua
cameretta, alle prese con i suoi giochi ma soprattutto con comandi,
raccomandazioni e rimproveri della mamma. Non è per niente

tranquillo, gli sembra che le cose non vadano mai come lui vorrebbe e di non poter far niente per
cambiarle. Finché una notte, come per magia, viene svegliato da un soffio di vento e si accorge che lì,
proprio nella sua camera, è venuta a trovarlo la luna! E’ bellissima, grande, luminosa… giocano insieme
e poi lei, così come è arrivata, scompare. Fabio non è mai…
Leggi tutto 

Tag popolari
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domenica 14 febbraio 2016 ore 17.30
VOGLIO LA LUNA
Teatro Pirata, Jesi

cerca

Appuntamenti di febbraio 2016
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Ideazione e Regia Simone Guerro
Drammaturgia Lucia Palozzi
Con Diego Pasquinelli, Fabio Spadoni, Simone Guerro
Allestimento e figure Ilaria Sebastianelli, Alessio Pacci
Tecnica utilizzata Teatro d’attore e di figura
Durata 50 minuti
Fascia di età: 310 anni
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 15.30 oppureonline o nei punti
vendita CiaoTickets.com
Fabio è nella sua cameretta, alle prese con i suoi giochi ma soprattutto con comandi, raccomandazioni e
rimproveri della mamma. Non è per niente tranquillo, gli sembra che le cose non vadano mai come lui vorrebbe e di
non poter far niente per cambiarle. Finché una notte, come per magia, viene svegliato da un soffio di vento e si
accorge che lì, proprio nella sua camera, è venuta a trovarlo la luna! E’ bellissima, grande, luminosa… giocano
insieme e poi lei, così come è arrivata, scompare. Fabio non è mai stato così felice. Decide che vuole averla a tutti i
costi e parte per una fantastica avventura alla fine della quale riesce a catturare la luna e a portarla in camera sua.
Gli sembra che tutti i suoi problemi siano finiti per sempre, solo che Fabio non sa che nel mondo, senza più la luna
nel cielo, i problemi sono appena cominciati. Comprenderà allora che non sempre si può volere tutto per sé ciò
che appartiene anche agli altri… e con un gesto magico e poetico deciderà di condividere lo splendore della luna
con il pubblico dei bambini. La storia è accompagnata dalla narrazione, dalla musica dal vivo e da scene di teatro di
figura con pupazzi e ombre.
NOTE DI REGIA
L’idea di questo spettacolo nasce dall’incontro con Fabio, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down. Fabio ha
uno sguardo aperto al mondo come quello dei più piccoli e la capacità di credere che se si vuole davvero qualcosa
sia possibile ottenerla. Per questo non poteva essere che lui l’unico interprete di questa storia, che in sé racchiude
il senso più profondo della nostra operazione: rendere una cosa impossibile possibile. Quando Fabio ci ha detto
che voleva fare “l’attore del teatro col microfono” abbiamo sorriso di circostanza, ma poi è arrivata l’idea di
questo spettacolo. Fabio ha costruito con noi il suo clown, la sua maschera, esaltando le caratteristiche della
sua personalità e sviluppandola su registri comici. Ha lavorato da vero attore, con serietà e precisione non
comuni, creando un personaggio unico, la cui simpatia è pari solo alla poeticità, donando a una storia “normale” la
fragile e incomprensibile bellezza della vita. Progetto finalista al Premio Scenario Infanzia 2010
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