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(ASIpress)  Lanciano (Chieti), 29 feb.  L'Associazione culturale l'Altritalia il Lanciano e la
compagnia teatrale il Piccolo Resto, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attivita'
Culturali e del Turismo, nell'ambito della Stagione Teatrale Fenaroli del Comune di
Lanciano, rassegna Teatro della Memoria, promuove lo spettacolo "Il ritorno delle
Lucciole. Il delitto Pasolini 40 anni dopo" di e con Marco Bellelli, ideazione scenica e regia
di Eva Martelli, voce fuori campo Daniele Fracassi, collaborazione tecnica Armando
Minutolo e Rino D'Ulisse. Dalle note di regia: "Pier Paolo Pasolini fu poeta, romanziere,
regista, saggista, ricordato per il valore e la versatilita' della sua attivita' culturale e
artistica e per la lucidita' e l'onesta' intellettuale. La ricorrenza del quarantennale della
morte di Pier Paolo Pasolini (nato il 5 marzo 1922, morto il 2 novembre 1975) e'
l'occasione sia per offrire un omaggio alla memoria di questo grande artista, sia,
soprattutto, per contribuire a diffonderne la conoscenza e per cercare di fare chiarezza
sulle circostanze della sua morte, restituendogli verita' e giustizia. Assassinato quaranta
anni fa, il suo omicidio fu considerato ufficialmente "banale" delitto a sfondo omosessuale
ad opera di un semplice ragazzo di borgata allora minorenne, ma, in realta', l'accurata
rilettura della sua vita e della sua morte porta alla conclusione che altri furono i moventi e i
responsabili. Presenza provocatoria e scomoda, la sua voce e il suo pensiero,
costantemente volti alla coraggiosa ricerca della verita', risultavano sgraditi alla parte piu'
reazionaria della societa', di cui svelo' il conformismo e l'omologazione, la miseria fisica e
morale. Oggi, gli viene riconosciuta la capacita' di aver colto le implicazioni future delle
scelte del suo tempo, che hanno condotto l'Italia all'attuale crisi culturale, morale, sociale,
politica, economica, ambientale". L'appuntamento e' per sabato 5 marzo, alle ore 18.30,
presso l'ex Officina storica della Sangritana. Ingresso 8 euro. (ASIpress) Red/Crs
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"Il ritorno delle Lucciole: il Delitto Pasolini quarant'anni dopo" a Lanciano il 5 marzo 2016
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"Il ritorno delle Lucciole: il Delitto Pasolini
quarant'anni dopo" a Lanciano il 5 marzo

Officina Storica della ferrovia Sangritana (/eventi/location/officinastoricadellaferrovia
sangritana/)
Dal 05/03/2016 Al 05/03/2016 Ore 18.30
Ingresso € 8 posto unico
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Ritorna, per la stagione teatrale 2015/2016 del Teatro Fenaroli di Lanciano, il Teatro della
Memoria con quattro spettacoli evocativi della memoria storica e letteraria: lo spettacolo
di apertura della rassegna è in programma sabato 5 marzo con "Il ritorno delle Lucciole: il
Delitto Pasolini quarant'anni dopo" di e con Marco Bellelli, drammaturgia e regia Eva
Martelli; a cura delle Associazioni Culturali L'Altritalia e Il Piccolo Resto di Lanciano.
In occasione del quarantennale della morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta il 2 novembre
1975, a distanza di quarant'anni, le Associazioni "Il piccolo resto" e "L'Altritalia" intendono
rendere omaggio al grande poeta, scrittore, regista ed intellettuale, con lo spettacolohttp://www.chietitoday.it/eventi/teatro/ilritornodelleluccioleildelittopasoliniquarantannidopolanciano5marzo2016.html
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"Il ritorno delle Lucciole: il Delitto Pasolini quarant'anni dopo" a Lanciano il 5 marzo 2016

evento "Il ritorno delle lucciole: il delitto Pasolini quarant'anni dopo", inserito nelle
commemorazioni uﬃciali patrocinate dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del
Turismo.
Pier Paolo Pasolini è uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo, che ancora oggi
viene ricordato non solo per il valore e la versatilità della sua attività culturale e artistica
(fu poeta, romanziere, regista, saggista), ma anche per la sua lucidità e onestà intellettuale
che contribuirono a rendere la sua ﬁgura una presenza provocatoria e scomoda nella
società italiana.
Pasolini morì assassinato quarant'anni fa; il suo corpo martoriato fu ritrovato la mattina
del 2 novembre 1975 all'idroscalo di Ostia, nella periferia di Roma. La versione uﬃciale
della giustizia italiana relega il suo brutale omicidio a un "banale" delitto a sfondo
omosessuale, riconoscendo come unico colpevole un semplice ragazzo di borgata allora
minorenne. In realtà, da un'accurata rilettura della vita e della morte di Pasolini, appare
chiaro che il suo omicidio appartiene al grande capitolo degli oscuri misteri d'Italia, e
nasconde ben altri moventi e responsabili.
Pasolini fu ucciso perché la sua voce e il suo pensiero, costantemente votati alla coraggiosa
ricerca della verità, risultavano scomodi e sgraditi alla parte più reazionaria della società
italiana.
La ricorrenza del quarantennale della morte di Pasolini è l'occasione per oﬀrire un tributo
alla memoria di questo grande artista e per fare chiarezza sulle circostanze della suo
omicidio, restituendogli verità e giustizia.
Biglietti in prevendita presso Libreria Barbati a Lanciano oppure lo stesso giorno dello
spettacolo presso biglietteria situata davanti alla Ex Stazione di Lanciano centro.
Argomenti:

teatro (/tag/teatro/)
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Successo per l'omaggio a Pasolini, "Il Ritorno delle lucciole"  Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Successo per l’omaggio a
Pasolini, “Il Ritorno delle
lucciole”
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 6 marzo 2016

(http://www.facebook.com/sharer.php?
u=http://www.lanciano24.it/successoperlomaggioa
pasoliniilritornodellelucciole/&t=Successo per l’omaggio a
Pasolini, “Il Ritorno delle lucciole”)
(http://twitter.com/home?status=Successo per

l’omaggio a Pasolini, “Il Ritorno delle lucciole” =>
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Successo per l'omaggio a Pasolini, "Il Ritorno delle lucciole"  Lanciano 24

content/uploads/2016/03/12791007_10207269655197910_3411892464032647407_n.jpg)LANC
Un meritato successo di pubblico per “Il ritorno delle lucciole: il
delitto Pasolini 40 anni dopo”, riproposto a Lanciano ieri sera,
sabato 5 marzo, giorno della nascita dell’artista, nell’Officina
Storica della Sangritana. Uno spettacolo teatrale di e con Marco
Belelli, ideazione scenica e regia di Eva Martelli, per la Rassegna
“Teatro della Memoria” nella
stagione 2015/2016 del Fenaroli.
L’evento è stato inserito nelle manifestazioni ufficiali del
Ministero dello Spettacolo. Una produzione de Il Piccolo Resto e
L’Altritalia, per dare una memoria in più al delitto di un artista
visionario e complesso, avvenuto nel 1975. La voce fuori campo è
affidata a Daniele Fracassi e la collaborazione tecnica ad Armando
Minutolo. Un’occasione che ha offerto ancora una volta uno spazio
e un tempo per riflettere sulla diversità come libertà violata e
respinta ai margini.
L’omicidio di Pasolini è stato inizialmente asciugato da tutte
quelle motivazioni più profonde per le quali è stato realmente
commesso e recintato in uno squallido caso di omosessualità.
Poeta, scrittore, drammaturgo, giornalista, sceneggiatore e regista,
Pasolini ha avuto il coraggio di non aderire a dei modelli
riconosciuti e condivisi dalla società tradizionalista italiana. Ha
avuto difficoltà a conferire un valore aggiunto ad un Paese, il cui
senso di appartenenza poggiava su ben altre basi. Non essere
riusciti a collocarlo dentro un ruolo legittimato socialmente ha
creato in molti un senso di smarrimento.
Ci si è sentiti traditi da chi è stato vissuto come una minaccia e
non come una risorsa. La sua morte appare come la pretesa di
negare l’estraneità dell’altro, a cui viene offerto un abbraccio
mortale. Pasolini era il dubbio e la trasgressione, ingredienti
necessari per diventare davvero delle persone adulte. Pasolini era
la forma del pensiero come atto d’amore che, forse, non siamo
ancora in grado di meritarci.
Irene Giancristofaro
 CULTURA
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/CULTURA2/), IL
PICCOLO RESTO (HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/IL
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"Il ritorno delle Lucciole: il Delitto Pasolini quarant'anni dopo", il 5 marzo a Teatro Fenaroli di Lanciano
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“Il ritorno delle Lucciole: il Delitto Pasolini quarant’anni dopo”, il 5 marzo a Teatro
Fenaroli di Lanciano
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Si tratta del primo dei quattro appuntamenti evocativi della memoria storica e
letteraria
LANCIANO – Ritorna per la stagione teatrale 2015/2016 del Teatro Fenaroli di Lanciano il Teatro della Memoria con quattro spettacoli
evocativi della memoria storica e letteraria: lo spettacolo di apertura della rassegna è in programma sabato 5 marzo alle 18.30 presso l’Officina
Storica della ferrovia Sangritana con “Il ritorno delle Lucciole: il Delitto Pasolini quarant’anni dopo” di e con Marco Bellelli, drammaturgia e
regia Eva Martelli; a cura delle Associazioni Culturali L’Altritalia e Il Piccolo Resto di Lanciano.
In occasione del quarantennale della morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta il 2 novembre 1975, a distanza di quarant’anni, le Associazioni “Il
piccolo resto” e “L’Altritalia” intendono rendere omaggio al grande poeta, scrittore, regista ed intellettuale, con lo Spettacolo – evento “Il ritorno
delle lucciole: il delitto Pasolini quarant’anni dopo”, inserito nelle commemorazioni ufficiali patrocinate dal Ministero dei Beni delle Attività
Culturali e del Turismo.
Pier Paolo Pasolini è uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo, che ancora oggi viene ricordato non solo per il valore e la versatilità
della sua attività culturale e artistica (fu poeta, romanziere, regista, saggista), ma anche per la sua lucidità e onestà intellettuale che contribuirono
a rendere la sua figura una presenza provocatoria e scomoda nella società italiana.
Pier Paolo Pasolini morì assassinato quarant’anni fa; il suo corpo martoriato fu ritrovato la mattina del 2 novembre 1975 all’idroscalo di Ostia,
nella periferia di Roma. La versione ufficiale della giustizia italiana relega il suo brutale omicidio a un “banale” delitto a sfondo omosessuale,
riconoscendo come unico colpevole un semplice ragazzo di borgata allora minorenne.
In realtà, da una accurata rilettura della vita e della morte di Pasolini, appare chiaro che il suo omicidio appartiene al grande capitolo degli oscuri
misteri d’Italia, e nasconde ben altri moventi e responsabili. Pasolini fu ucciso perché la sua voce e il suo pensiero, costantemente votati alla
coraggiosa ricerca della verità, risultavano scomodi e sgraditi alla parte più reazionaria della società italiana.
La ricorrenza del quarantennale della morte di Pasolini è l’occasione per offrire un tributo alla memoria di questo grande artista e per fare
chiarezza sulle circostanze della suo omicidio, restituendogli verità e giustizia.
INFO – Ingresso € 8,00 posto unico – Biglietti in prevendita presso Libreria Barbati a Lanciano oppure lo stesso giorno dello spettacolo presso
biglietteria situata davanti alla Ex Stazione di Lanciano centro.
Ti potrebbe interessare
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"Il ritorno delle Lucciole: il Delitto Pasolini quarant'anni dopo", il 5 marzo a Teatro Fenaroli di Lanciano
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News regionali
GR REGIONE ORE 13 sabato 5 marzo 2016
A Lanciano uno spettacolo teatrale in
ricordo di Pasolini A Lanciano l’associazione
culturale L’Altritalia e la compagnia teatrale “Il
piccolo resto” propongono oggi, nell’ambito
della rassegna “Il Teatro della Memoria”, lo
spettacolo “Il ritorno delle Lucciole – Il delitto
Pasolini 40 anni dopo” di e con Marco Bellelli. Sipario alle ore 18.30
presso l’ex officina storica della Sangritana.
Teddy Reno in Abruzzo con il tour “L’amore non ha età” Parte
dall’Abruzzo, in particolare da Chieti e dal Supercinema, che ospiterà la
prima tappa, il tour nazionale “L’amore non ha età” del Trio
Tregenerazionale, composto da Teddy Reno, Sylvia Pagni ed Elisa
Riccitelli. Poco fa a Chieti la conferenza stampa, si parte il 16 aprile con
un omaggio a Totò, come conferma il protagonista più atteso, il grande
Teddy Reno, che dice: “L’idea mi è venuta riascoltando un vecchio
disco di Elvis Presley, “It’s now or never”, in cui rivalutava la grande
melodia italiana di “O sole mio”.
Se lo champagne diventa una questione di… chimica Evento unico
stamane all’Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo a
Pescara organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier Abruzzo. A
svelare gli infiniti misteri delle bollicine di champagne tra storia, gusto e
scienza ci ha pensato, in una Lectio Magistralis che rimarrà negli
annali, Gerard LigerBelair, docente universitario di chimica fisica
presso l’ateneo francese Reims ChampagneArdenne.
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A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 3 a giovedì 10 Marzo
- TeatroLanciano, 5

-EnogastronomiaRoccascalegna, dal 7 al 13

Teatro Fenaroli
Ore 18.30

Atessa, 6

Fara San Martino, 8

Escursione in rosa con degustazione
Visita ai borghi di Fara San Martino e
Civitella Messer Raimondo, pranzodegustazione presso l’azienda agricola
Lucchitti.

Il Ritorno delle lucciole.
Il delitto Pasolini 40 anni dopo
Teatro memoria, spettacolo di e con
Marco Belelli

Info: 0872/717148

-Natura-

Ritrovo Ore 9,00
Settimana della Birra Artigianale
La Settimana della Birra Artigianale è una
grande festa ideata per celebrare la birra di
qualità, nazionale e straniera.
Il Microbirrificio Delphin
Beer partecipa all'iniziativa
e sarà presente presso il
Castello di Roccascalegna.

Cenerentola
Spettacolo teatrale per bambini,
compagnia NATA di Arezzo.

Dalle 10 alle 21.

Teatro Comunale
Ore 16,30.

Info: 333/9762492

Centro visite di Fara San Martino
Info: 339/2615405

- Mercati LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB

Info: 0872/850421
DOM

-Da non perdere-

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 3 a giovedì 10 Marzo
Atessa
"Hi da minì nche mme"

Teatro Comunale.
Ore 16,00 e ore 17.45. I
nfo: 0872/850421

Lanciano

Casoli

"RetroGusto"

"Perry Boogie e Lady
Martini"
Esibizione live della band a
ritmo di boogie woogie e
rock and roll.
Old School Diner.
Ore 22,00.
"Diner Casoli"

Appuntamento con il grande
cinema e con il cibo "buono,
pulito, giusto". Proiezione del
film "Gemma Bovery" (di Anne
Fontaine, 99 min, Francia,
2014). A seguire assaggi di
cucina territoriale e
degustazioni vini della Cantina
Frentana.
Ciakcity Lanciano.
Ore 20.30.
Info: 338/2680783
"Salute e benessere con
degustazione"
Degustazione di prodotti di
benessere. A seguire cena con la
partecipazione di Domenico
Turchi, antropologo comico.
Ristorante 8 e mezzo.
Ore 18,00.
Info: 345/1640710

Archi
"Il cervellone Quiz Game"

Spettacolo teatrale
dialettale, Compagnia
Teatrale "I Giovani Amici del
teatro" di Pescara.
Teatro Comunale.
Ore 21,00.
Info: 347/5013923

Lanciano
"Ragazzi a Teatro"

Lanciano
"Coralmente Rotary"
Evento organizzato per
raccogliere fondi. Omaggio
a Luico Dalla con il coro dei
ragazzi della scuola media
Umberto I.
Teatro Fenaroli.
Ore 21,00.
Info: 0872/717148

Altino
"Solaria da Panik-o"
Esibizione live della band
"No Panik Musik".
Bar Solaria.
Ore: 22,30.
Info: 346/8108586

Atessa
"Masha e i suoi amici"

Spettacolo teatrale
"Pinocchio" da Collodi, a
cura di Stefano Angelucci
Marino.
Teatro Studio Lanciano.
Ore 21,00.
Info: 340/9775471
"#Tris!"
Laboratorio manipolativo e
creativo con l'argilla per
bambini dai 5 agli 8 anni, a
cura di Debora Vinciguerra.
Il laboratorio prevede 4
incontri ed è finalizzato alla
realizzazione
tridimensionale del classico
gioco del Tris. A seguire
merenda offerta da Mu.
Libreria Mu.
Ore 17,00.
Info: 0872/700484

occasione del
quarantennale della morte
di Pier Paolo Pasolini,
spettacolo teatrale inserito
nelle commemorazioni
ufficiali patrocinate dal
Ministero dei Beni delle
Attività Culturali e del
Turismo.
Teatro Fenaroli.
Ore 18.30.
Info: 0872/717148

Ortona
"Aspettando la festa della
donna"
Cena spettacolo con i
"cento per cento celle",
spettacolo di burlesque con
Miss Adnil e a seguire
discoteca con musica a
360°.
Malibù Dinner.
Info: 389/0770337

Palena
"Fiere di essere donne"
Cena spettacolo per
celebrare la festa della
donna. Durante la serata
animazione- gadget spettacoli- intrattenimento
ai tavoli.
Notthingam Castle.
Ore 19,00.
Info: 348/0187362

Atessa
"Cenerentola"

"Il ritorno delle Lucciole. Il
delitto Pasolini 40 anni
dopo"
Ritorna l'appuntamento del
venerdì con il quiz game più
divertente del momento.
Birreria Publican.
Ore 21,00.
Info: 338/9769525

Teatro di burattini per tutta
la famiglia, con la
simpaticissima Masha e i
suoi amici.

Teatro memoria. In

Spettacolo teatrale per bambini
della compagnia "NATA". Tutti
escono di casa ed i giocattoli
rimangono soli, abbandonati
nella stanza di Luigino. Nella

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

Da giovedì 3 a giovedì 10 Marzo
penombra il pupazzo di un Cow
Boy, una Bambola, un Robot e
Dotto, uno dei Sette Nani, si
animano e giocano a
raccontare storie.
Teatro Comunale.
Ore 16.30.
Info: 0872/850421

Lanciano
"Hi da minì nche mme"
Spettacolo teatrale dialettale,
Compagnia Teatrale "I Giovani
Amici del teatro" di Pescara.
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148

Ortona

Ore 18.15 e 21.15.
Info: 0872/714455

Roccascalegna
"Settimana della birra
artigianale"
La Settimana della Birra
Artigianale è una grande festa
ideata per celebrare la birra di
qualità, nazionale e straniera. Il
Microbirrificio Delphin Beer
partecipa all'iniziativa.
Castello di Roccascalegna.
Dalle 10 alle 21.
Info: 333/9762492
"Borgo e Castello Medievale di
Roccascalegna. Tra storia e
legenda"

"Ciao Mangiamo Insieme?"

Conferenza sull'alimentazione
sana e di qualità, organizzata
dall'Associazione Culturale
Atlantide. Presentazione del
libro di Antonio Dorigo e a
seguire cena con l'autore
presso il ristorante Al Vecchio
Teatro.
Sala Eden.
Ore 10,30.
Info:
atlantideortona@gmail.com

Visita guidata al borgo e al
castello medievale di
Roccascalegna. A seguire cena
conviviale con prodotti a
spkm0 presso il
RistorArtGallery Civico 20.
Ritrovo ore 16,30 presso Piazza
Umberto I.
Info: 335/8757589

Fara San Martino
"Escursione in rosa con
degustazione"

Lanciano
"Punti di Vista"

Rassegna cinematografica, 10°
edizione. Proiezione del film "Il
figlio di Saul" (L. Nemes, Hun,
2015).
Ciakcity Lanciano.

Visita ai borghi di Fara San
Martino e Civitella Messer
Raimondo, a seguire visita
all'azienda agricola "Lucchitti"
con pranzo-degustazione.

Appuntamento ore 9,00 presso
il Centro Visite di Fara San
Martino.
Info: 339/2615405

Roccascalegna

qualità, nazionale e straniera. Il
Microbirrificio Delphin Beer
partecipa all'iniziativa.
Castello di Roccascalegna.
Dalle 10 alle 21.
Info: 333/9762492

"Settimana della birra
artigianale"

Lanciano
"RetroGusto"
La Settimana della Birra
Artigianale è una grande festa
ideata per celebrare la birra di
qualità, nazionale e straniera.
Il Microbirrificio Delphin Beer
partecipa all'iniziativa.
Castello di Roccascalegna.
Dalle 10 alle 21.
Info: 333/9762492

San Vito Chietino
"Goloso e Curioso"

Serate culinarie con tematiche
stagionali, percorrendo storie,
tradizioni e ricette organizzate
dall'Associazione Area. Il terzo
appuntamento ha come
protagonista il "Pesce Azzurro:
Profumi e sapori della buona
tavola marinara", ed
intrattenimento a sorpresa.
Ristorante Esperia.
Ore 20,00.
Info: 349/8440541

Roccascalegna
"Settimana della birra
artigianale"
La Settimana della Birra
Artigianale è una grande festa
ideata per celebrare la birra di

Appuntamento con il grande
cinema e con il cibo "buono,
pulito, giusto". Proiezione del
film "Il Sale della Terra" (di Win
Wenders, 100 min, Brasile,
2014). A seguire assaggi di
cucina territoriale e
degustazioni vini della Cantina
Frentana.
Ciakcity Lanciano.
Ore 20.30.
Info: 338/2680783

Roccascalegna
"Settimana della birra
artigianale"

La Settimana della Birra
Artigianale è una grande festa
ideata per celebrare la birra di
qualità, nazionale e straniera. Il
Microbirrificio Delphin Beer
partecipa all'iniziativa e durante
l'evento sarà aperto dalle 10,00
alle 21,00.
Castello Medievale di
Roccascalegna.
Info: 333/9762492

