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Il 12 marzo 2016 la chiusura della stagione è affidata ad una inusuale ma straordinaria coppia del teatro
napoletano: Lello Arena e Isa Danieliche ci proporranno, tra fedeltà ed irriverenza, la scrittura di Ruggero
Cappuccio che reinterpreta Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, inscenando armonie,
assecondando discordie, ma conducendo con vero estro una regia dei sentimenti umani.
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'Sogno di una notte di mezza estate' al Fenaroli di Lanciano il 12 marzo 2016
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'Sogno di una notte di mezza estate' al Fenaroli di
Lanciano il 12 marzo
Teatro Fenaroli (/eventi/location/teatrofenaroli/)
Dal 12/03/2016 Al 12/03/2016 Ore 21
teatrofenaroli.it (http://www.teatrofenaroli.it)
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'Sogno di una notte di mezza estate' al Fenaroli di Lanciano il 12 marzo 2016

Sabato 12 marzo Isa Danieli e Lello Arena saranno i protagonisti del nuovo appuntamento
con il cartellone di Prosa della Stagione Teatrale 2015/2016 del Teatro Fenaroli di Lanciano;
in programma lo spettacolo di Ruggero Cappuccio liberamente ispirato all’opera di William
Shakespeare “Sogno di una notte di mezza estate", con Fabrizio Vona per la regia di
Claudio Di Palma.
Nel perimetro simbolico della sala di un antico palazzo napoletano, Titania e Oberon
attivano una drammaturgia di capricci e smanie riducendo le sorti degli uomini a fragili
trame da vecchi teatri dei burattini. I due, come schegge di dei precipitati in terra,
continuamente sospesi fra sonno e veglia, inscenano armonie, assecondano discordie,
conducono, con estro malaccorto, una regia dei sentimenti umani.
Le loro parole/note contrappuntano la polifonia dei surreali ospiti del palazzo (pupazzi,
elﬁ, musicisti, attori), dettano sintonie tra lirismo e antiche tradizioni narrative,
reinventano fascinazioni favolistiche, si fanno poetiche o scurrili a richiamare le alternanze
emotive del mondo ispirativo shakespeariano. Tra fedeltà e irriverenza, la scrittura di
Cappuccio riorchestra il “Sogno” per cercare ulteriori rifrangenze all’incanto musicale
della lingua shakespeariana.
La regia e la scena ne assecondano la lettura trasformandosi, per ampliﬁcarne il suono, in
una sorta di grande, onirico e vagamente circense carillon.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30) oppure nei punti vendita
CiaoTickets.com.
Argomenti:

teatro (/tag/teatro/)
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Isa Danieli e Lello Arena al Fenaroli con “Sogno di una notte di mezza estate” Nuovo appuntamento con la prosa sabato 12 marzo alle ore 21.00
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LANCIANO - un nuovo appuntamento con il cartellone di Prosa della Stagione Teatrale
2015/2016 vedra protagonisti, sabato 12 marzo alle ore 21.00, Isa Danieli e Lello Arena al Teatro
Fenaroli di Lanciano con lo spettacolo di Ruggero Cappuccio liberamente ispirato all'opera di
William Shakespeare "Sogno di una notte di mezza estate" con Fabrizio Vona per la regia di
Claudio Di Palma.
Nel perimetro simbolico della sala di un antico palazzo napoletano, Titania e Oberon attivano
una drammaturgia di capricci e smanie riducendo le sorti degli uomini a fragili trame da vecchi
teatri dei burattini. I due, come schegge di dei precipitati in terra, continuamente sospesi fra
sonno e veglia, inscenano armonie, assecondano discordie, conducono, con estro malaccorto,
una regia dei sentimenti umani. Le loro parole/note contrappuntano la polifonia dei surreali
ospiti del palazzo (pupazzi, elfi, musicisti, attori), dettano sintonie tra lirismo e antiche tradizioni
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Isa Danieli e Lello Arena al Fenaroli con “Sogno di una notte di mezza estate” Nuovo appuntamento con la prosa sabato 12 marzo alle ore 21.00

narrative, reinventano fascinazioni favolistiche, si fanno poetiche o scurrili a richiamare le
alternanze emotive del mondo ispirativo shakespeariano.
Tra fedeltà ed irriverenza, la scrittura di Cappuccio riorchestra il "Sogno" per cercare ulteriori
rifrangenze all'incanto musicale della lingua shakespeariana. La regia e la scena ne
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e vagamente circense carillon..
I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30) oppure
su www.teatrofenaroli.it oppure nei punti vendita CiaoTickets.com
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Stagione di prosa: sabato al Fenaroli ci sono Isa Danieli e Lello Arena  Videocittà
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Stagione di prosa: sabato al Fenaroli ci sono Isa Danieli e Lello Arena
Porteranno in scena "Sogno di una notte di mezza estate", ispirato a Shakespeare
 Pubblicato il 10/03/2016, 13:27
 prosa

 isa danieli

 lello arena

 teatro fenaroli

Sabato 12 marzo alle ore 21, Isa Danieli e Lello Arena saranno i protagonisti
del nuovo appuntamento con il cartellone di Prosa della Stagione del Teatro
Fenaroli di Lanciano. In programma lo spettacolo di Ruggero Cappuccio
liberamente ispirato all’opera di William Shakespeare "Sogno di una notte di
mezza estate", con Fabrizio Vona per la regia di Claudio Di Palma. Nel
perimetro simbolico della sala di un antico palazzo napoletano, Titania e
Oberon attivano una drammaturgia di capricci e smanie riducendo le sorti
degli uomini a fragili trame da vecchi teatri dei burattini. I due, come schegge
di dei precipitati in terra, continuamente sospesi fra sonno e veglia, inscenano armonie, assecondano
discordie, conducono, con estro malaccorto, una regia dei sentimenti umani. Le loro parole/note
contrappuntano la polifonia dei surreali ospiti del palazzo (pupazzi, elfi, musicisti, attori), dettano
sintonie tra lirismo e antiche tradizioni narrative, reinventano fascinazioni favolistiche, si fanno poetiche
o scurrili a richiamare le alternanze emotive del mondo ispirativo shakespeariano. Tra fedeltà ed
irriverenza, la scrittura di Cappuccio riorchestra il “Sogno” per cercare ulteriori rifrangenze all'incanto
musicale della lingua shakespeariana. La regia e la scena ne assecondano la lettura trasformandosi,
per amplificarne il suono, in una sorta di grande, onirico e vagamente circense carillon.. Biglietti in
vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30) oppure su www.teatrofenaroli.it oppure nei punti
vendita CiaoTickets.com
http://www.videocitta.it/articoli/stagionediprosasabatoalfenarolicisonoisadanielielelloarena
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Lello Arena al Fenaroli di Lanciano | ZoomNews
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Lello Arena al Fenaroli di Lanciano
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Appuntamento assolutamente da non perdere: sabato 12 marzo il notissimo comico
napoletano Lello Arena calcherà le scene del Teatro Fenaroli di Lanciano. Arena e Isa Danieli,
da un pò in tour per l’Italia con questo progetto, toccano anche il capoluogo frentano e portano

Categorie

sul palcoscenico la celeberrima commedia skakespeariana “Sogno di una notte di mezza
estate” in una versione tutta loro. L’opera del bardo viene infatti presentata nella rilettura di
Ruggero Cappuccio che tra fedeltà al testo e giustificata irriverenza ne orchestra una variante

Home
Cronaca

in cui suoni e scene si amplificano dando vita ad una sorta di carillon onirico e vagamente
circense.
In un’atmosfera onirica che prende forma in una simbolica sala di un antico palazzo
napoletano, i due protagonisti, Titania ed Oberon, mettono in scena una drammaturgia di
capricci e smanie riducendo le sorti degli uomini a fragili trame da vecchi teatri dei burattini.
Prigionieri di un sogno antico, il re e la regina del regno delle fate vivono in una sorta di realtà
– non realtà. All’interno di quest’area fiabesca i quattro personaggi Erminia ed Elena, Demetrio
e Lisandro sono sostituiti da quattro burattini manovrati dai capricci dei protagonisti
continuamente sospesi tra sonno e veglia. Personaggi concreti, invece, sono un fantasioso
Puch, a cui tocca il compito di riaggiustare i desideri amorosi dei quattro innamorati e
sconvolgere i sogni di Titania.
Cappuccio conferisce nuove risonanze linguistiche alla poesia del grande autore inglese
immergendo la vicenda in un clima fiabesco che si rifà alla grande tradizione barocca di
Gianbattista Basile. La vicenda è ambientata in una fatiscente camera da letto in cui Titania e
Oberon, pur riprendendo le figure classiche ideate dal drammaturgo inglese, interpretano una
coppia di lunga data animata da continui battibecchi. In questo modo la storia ben nota a tutti
della commedia del 1595 incontra e sposa la tradizione della farsa napoletana leggera e
coinvolgente.
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L’appuntamento è per le 21, i biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Fenaroli.
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A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 10 a giovedì 17 Marzo
- Cinema & TeatroLanciano, 10

-Fiere-

-Natura-

Lanciano, dall’11 al 13

Rocca San Giovanni, 13

La Vianova delle Arance
Mercatino di agrumi locali organizzato
dall'Associazione Agrumi Costa dei
Trabocchi.

RetroGusto
Ultimo appuntamento. Proiezione del film
"Il Sale della Terra"
(di Win Wenders, 100 min, Brasile, 2014).
Ciakcity Lanciano.
Ore 20.30.
Info: 338/2680783

Strada Nazionale Adriatica
località Vallevò
Dalle 9,00
Info: 0872/609236

Lanciano, 12

Sogno di una notte di mezza estate
Spettacolo in prosa di di Ruggero
Cappuccio.
Teatro Fenaroli.
Ore 21,00.
Info: 0872/717148

- Mercati Abitare Oggi
27° edizione della Fiera Nazionale dell'Edilizia e
dell'Architettura.
Grazie alla collaborazione della Onlus Diritti
Diretti ci sarà una sezione all'interno della fiera
dedicata all'accessibilità intitolata
"Abitare Accessibile. Autonomia per tutti"

LUN
MAR
MER
GIO
VEN

Lancianofiera.
Dalle 10,00 alle 19,00.

SAB

Info: 0872 /710500

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 10 a giovedì 17 Marzo
"Abitare Oggi"

Lanciano
"RetroGusto"

Ultimo 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 a
cura di Essenza Cucina di Mare
e degustazioni vini della
Cantina Frentana.
Ciakcity Lanciano.
Ore 20.30.
Info: 338/2680783
"Laboratorio di teatro"

Archi
"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. Il terzo
appuntamento vede come
protagonisti i dj Vito Fattore e
Sdl.
Birreria Publican.
Ore 23,00.
Info: 338/9769525

Atessa
"La Speranza è l'ulteme a murì"
Spettacolo teatrale dialettale
con la Compagnia "I Marruccini"
di Chieti.
Teatro Comunale.
Ore 21,00.
Info: 347/5013923

Casoli
"Hi da minì nche mme"

Laboratorio a cura
dell'Associazione i 5 sensi, per
tutti i ragazzi dai 9 ai 12 anni,
con Gabriele Tinari.
Bilbioteca Comunale.
Ore 17,30.
Info: 328/4555040

Ortona
"A piena voce"
Laboratorio di tecniche vocali
per il benessere e
l'empowerment individuale. Un
percorso volto al recupero di
condizioni di benessere
attraverso tecniche vocali.
Sala Rotary.
Ore 20,30.
Info: 333/3542309

Spettacolo teatrale dialettale,
Compagnia Teatrale "I Giovani
Amici del teatro" di Pescara.
Cinema-Teatro Comunale.
Ore 21,00.
Info: 339/5798999

Lanciano
"Jazz Festival 2016"
Aperitivo cenato e a seguire
esibizione live della band "Jazz
Tales Duo".
Parco Diocleziano.
Ore 20,00.
Info: 323/1097365

proponendo tanto Country,
Rockabilly e Rock and Roll.
Old School Diner.
Ore 22,00.
Info: 0872/982970

Lanciano
27° edizione della Fiera
Nazionale dell'Edilizia e
dell'Architettura. Grazie alla
collaborazione della Onlus Diritti
Diretti ci sarà una sezione
all'interno della fiera dedicata
all'accessibilità appunto
intitolata "Abitare Accessibile.
Autonomia per tutti".
Lancianofiera.
Dalle 10,00 alle 19,00.
Info: 0872 /710500
"Jazz Festival 2016"
Aperitivo cenato e a seguire
esibizione live della band "Jazz
Tales Duo".
Parco Diocleziano.
Ore 20,00.
Info: 323/1097365

Ortona
"Concerto"
Esibizione dell'Orchestra
giovanile di fiati "C.
Monteverdi", diretto dal
Maestro Fausto Esposito.
Teatro Tosti.
Ore 21,30.
Info: 329/1015240

Casoli
"Cross Road Blues Band"

"#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
"Abitare Oggi"
27° edizione della Fiera
Nazionale dell'Edilizia e
dell'Architettura. Grazie alla
collaborazione della Onlus Diritti
Diretti ci sarà una sezione
all'interno della fiera dedicata
all'accessibilità appunto
intitolata "Abitare Accessibile.
Autonomia per tutti".
Lancianofiera.
Dalle 10,00 alle 19,00.
Info: 0872 /710500
"Bpm Music Club"

Torna l'evento firmato Bpm,
con ospite "David Gtronic"
accompagnato dal dj set di Vito
Fattore e Franco Manco.
Bpm Music Club.
Ore 23.55.
Info: FB "Bpm Music Club"

Montenerodomo
Piero Di Crescenzo e la sua band
si esibiranno dal vivo con il vero
sound d'oltreoceano

"Cocktail Party"
Serata dedicata ai cocktail e
musica dal vivo con la band "No
Panik Musik".

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

Da giovedì 10 a giovedì 17 Marzo
Bar La Conca.
Ore 23,00.
Info: 346/1574764

"I Teatri Randagi"

Ortona
"Karaoke & Music"
Cena spettacolo con giro pizza,
live show, karaoke a premi e
disco music, in compagnia di
Stefano d'Alberto. Malibù
Dinner.
Ore 20,30.
Info: 389/1095284

Pallenium Tourism.
Ore 15,30.
Info: 347/5911535

Rocca San Giovanni
La Vianova delle Arance

Lanciano

Spettacolo di improvvisazione
teatrale "Che Serie B! Lanciano Trapani", a cura di Stefano
Angelucci Marino.
Teatro Studio Lanciano.
Ore 21,00.
Info: 340/9775471

"Sogno di una notte di mezza
estate"

"Abitare Oggi"

Dalle 10,30 alle 12,30
"La Cucina di mare incontra
gli agrumi e i vini locali":
degustazioni a cura di
Pescaturismo "Orizzonte",
ristorante "Da Gino" e
"Cantina Frentana".

27° edizione della Fiera
Nazionale dell'Edilizia e
dell'Architettura. Grazie alla
collaborazione della Onlus Diritti
Diretti ci sarà una sezione
all'interno della fiera dedicata
all'accessibilità appunto
intitolata "Abitare Accessibile.
Autonomia per tutti".
Lancianofiera.
Dalle 10,00 alle 19,00.
Info: 0872/710500

Dalle 15,00 alle 17,00 "I dolci
della tradizione incontrano
gli agrumi locali".

Spettacolo in prosa di di
Ruggero Cappuccio,
liberamente ispirato all'opera di
William Shakespeare.
Teatro Fenaroli.
Ore 21,00.
Info: 0872/717148

Torino Di Sangro
"Terribilmente Demodè"
Concerto di Giuseppe Moffa
(Spedino), accompagnato da
pianoforte, violino e
contrabbasso.
Cantina Effendi.
Ore 22,00.
Info: 333/3054087

Lanciano
"Giulietta e Don Francesco"
Spettacolo teatrale con la
compagnia "Vdc Teatro dei
Calzolari".
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148

Palena
"3° Laboratorio Rieco di
Pasqua"

Laboratorio per bambini dai 5
anni in su, si realizzeranno
insieme delle simpatiche
decorazioni Pasquali con
l'impiego di varie tecniche
creative e materiali di riciclo. In
più i bambini realizzeranno una
sorpresa per la Festa del Papà.

Mercatino di agrumi locali
organizzato dall'Associazione
Agrumi Costa dei Trabocchi.

Strada Nazionale Adriatica,
località Vallevò.
Dalle ore 9,00.
Info: 0872/609236

Lanciano
"Film - concerto Vasco Rossi"

Vasco tutto in una notte,
LiveKom015 al cinema, il film del
concerto registrato allo stadio
San Paolo di Napoli, arricchito
da preziosi materiali inediti sarà
al cinema solo per tre giorni.
Ciackcity Maestoso.
Ore 21,15.
Info: 0872/714455

"Punti di Vista"
Rassegna cinematografica, 10°
edizione. Proiezione del film "Ti
Guardo" (L. Vigas, Ven/Mes,
2015).
Ciakcity Lanciano.
Ore 18.15 e 21.15.
Info: 0872/714455

Lanciano
"Film - concerto Vasco Rossi"
Vasco tutto in una notte,
LiveKom015 al cinema, il film del
concerto registrato allo stadio
San Paolo di Napoli, arricchito
da preziosi materiali inediti sarà
al cinema solo per tre giorni.
Ciackcity Maestoso.
Ore 21,15.
Info: 0872/714455

Lanciano
"Film - concerto Vasco
RossiVasco tutto in una notte,
LiveKom015 al cinema, il film del
concerto registrato allo stadio
San Paolo di Napoli, arricchito
da preziosi materiali inediti sarà
al cinema solo per tre giorni.
Ciackcity Maestoso.
Ore 21,15.
Info: 0872/714456

Lanciano
"Feathgers + Eyes”
Intimo concerto della band new
yorkese in tour promozionale
per il disco "Beauty and
Ashes".
Caffetteria Fenaroli.
Ore 23,00.
Info: 0872/712072

