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Mercoledì 24 febbraio alle ore 21.00 ilcartellone di Prosa della Stagione Teatrale 2015/2016 del Teatro Fenaroli di
Lanciano propone un brillante spettacolo musicale “IL PECCATO EROTICO – divertimento musicale a luci rosa”,
recital in due tempi di e con Gennaro Cannavacciuolo. Pianoforte: Marco Bucci – Clarinetto e Sax: Andrea Tardioli –
Violoncello: Francesco Marquez.
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Gennaro Cannavacciuolo tratteggia uno splendido affresco, distensivo ma colto, comico ma anche sentimentale ed
elegante, del periodo compreso tra gli anni 1890 e 1940, proponendo le canzoni tipiche del teatro popolare, allora
per soli adulti, basate sul doppio senso, l’allusione licenziosa, l’ironia.
Recuperando con spirito arguto il repertorio della ribalta minore, dell’avanspettacolo, del caffèconcerto, della
rivista, Gennaro Cannavacciuolo si immerge in una lunga passeggiata a ritroso negli anni, attraverso i tempi e i
modi espressivi di uno show a “luci rosse”, con classe ed eleganza, trascinando i grandi come i più giovani.
I testi rivisitati sono di autori come i celeberrimi PisanoCioffi, Gill, Ripp e di altri popolari che fecero la fortuna della
canzonetta sceneggiata. Un recital arguto ed erotico che diverte un pubblico dandogli l’occasione di riscoprire gli
ingenui meccanismi del ridere. Uno spettacolo applaudito dalla critica, gioioso, interattivo con un repertorio ricco di
indimenticabili chicche musicali, da Fatte da ‘a foto ad In riva al Po. Da Casta Susanna a Ciucculatina mia. Non
manca un omaggio al grande Nino Taranto ed alla indimenticabile Pupella Maggio, sua maestra d’arte nonché
grande amica.

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30) oppure su www.teatrofenaroli.it oppure nei punti
vendita CiaoTickets.com

Lo spettacolo di prosa del 24 febbraio ”IL PECCATO EROTICO” è stato rinviato al 22 marzo ore 21.00.

I biglietti già acquistati e gli abbonamenti sono validi per la nuova data.
Eventuali rimborsi dei biglietti potranno essere richiesti presso il botteghino del teatro nei giorni 4 e 5 marzo e
10, 11 e 12 marzo (16.30/19.30).
Per informazioni: 0872713586 – 0872717148
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Rinviato lo spettacolo di Cannavacciuolo al teatro Fenaroli al prossimo 22 marzo Biglietti validi anche per la nuova e possibilità di avere rimborsi.
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Rinviato lo spettacolo di Cannavacciuolo
al teatro Fenaroli al prossimo 22 marzo
Biglietti validi anche per la nuova e possibilità di avere rimborsi.
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LANCIANO - E’ stato rinviato al prossimo
martedì 22 marzo lo spettacolo musicale “Il
peccato erotico - divertimento musicale a
luci rosa” di e con Gennaro Cannavacciuolo
inserito nel cartellone di prosa della Stagione
Teatrale 2015/2015 del teatro Fenaroli. Lo
spettacolo era in programma per domani,
mercoledì 24 febbraio e i biglietti già
acquistati e gli abbonamenti sono validi per la
nuova data. Eventuali rimborsi dei biglietti
potranno essere richiesti presso il botteghino
del teatro nei giorni 4 e 5 marzo e 10, 11 e 12
marzo, dalle 16.30 alle 19.30.
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Al Fenaroli "Il peccato erotico" di Cannavacciuolo  Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Al Fenaroli “Il peccato erotico”
di Cannavacciuolo
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 22 febbraio 2016

(http://www.facebook.com/sharer.php?
u=http://www.lanciano24.it/alfenaroliilpeccato
eroticodicannavacciuolo/&t=Al Fenaroli “Il peccato erotico” di
Cannavacciuolo)
(http://twitter.com/home?status=Al Fenaroli “Il peccato

erotico” di Cannavacciuolo =>



http://www.lanciano24.it/alfenaroliilpeccatoeroticodi
cannavacciuolo/)
(https://plus.google.com/share?

url=http://www.lanciano24.it/alfenaroliilpeccato
eroticodicannavacciuolo/)
(http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=http://www.lanciano24.it/alfenaroliil
peccatoeroticodicannavacciuolo/&title=Al Fenaroli “Il peccato
erotico” di Cannavacciuolo&summary=&source=Lanciano 24)
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Al Fenaroli "Il peccato erotico" di Cannavacciuolo  Lanciano 24

(http://www.lanciano24.it/wpcontent/uploads/2016/02/il
peccatoerotico.jpg)LANCIANO. È stato rinviato a martedì 22
marzo alle 21 “Il peccato erotico”, di e con Gennaro
Cannavacciuolo, spettacolo che inizialmente era in programma al
Fenaroli mercoledì 24 febbraio alle 21 al teatro Fenaroli.
“Il peccato erotico” è uno spettacolo distensivo ma colto, comico
ma anche sentimentale ed elegante dove Cannavacciuolo,
recuperando il repertorio della ribalta minore, dell’avanspettacolo
e del caffèconcerto, dimostra di essere un interprete capace di
trasmettere sensazioni ed emozioni come pochi.
Fra una risata, una canzone impegnata e un divertente colloquio
con il pubblico, egli propone con leggerezza ricordi, riflessioni e
spunti di vita che conferiscono spessore umano all’intero
spettacolo, definito dalla critica un piccolo capolavoro di arguzia e
buon gusto.
I biglietti già acquistati e gli abbonamenti sono validi per
la nuova data. Eventuali rimborsi dei biglietti potranno
essere richiesti al botteghino del il 4 e 5 marzo e 10, 11 e
12 marzo (dalle 16:30 alle 19:30). Per informazioni:
0872713586 – 0872717148
 il peccato erotico (http://www.lanciano24.it/tag/ilpeccato
erotico/), teatro Fenaroli (http://www.lanciano24.it/tag/teatro
fenaroli/)
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