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Mi piace Piace a 3 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

LANCIANO. Si è
svolta questa mattina
a Lanciano la
conferenza stampa di
presentazione della
XIV edizione del
Festival del Teatro
nazionale dialettale,
Premio maschera
d’oro città di
(http://www.lanciano24.it/wp
Lanciano. Un
content/uploads/2016/11/teatroDialettae.jpg)
appuntamento
Un momento della presentazione della rassegna
divenuto un classico
per tutti gli amanti del teatro che da sempre accorrono nei
pomeriggi invernali al Fenaroli. Negli ultimi due anni i numeri
parlano chiaro: più di 100 abbonamenti venduti con una presenza
costante di circa 200 spettatori a spettacolo. Grande soddisfazione
dunque è stata espressa dall’associazione Amici della Ribalta e dal
presidente Ermanno Di Rocco che da sempre con grande
dedizione e spirito di sacrificio organizzano il festival visionando
le opere delle compagnie che fanno domanda per partecipare alla
rassegna.
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Solo quest’anno sono arrivati più di 50 dvd, tutti di prestigio, di
cui 9 quelli selezionati provenienti da Abruzzo, Lazio, Campania,
Toscana, Molise ed Umbria più una compagnia fuori concorso che
chiuderà al rassegna il 26 marzo 2017, quando a calcare il palco
del Fenaroli saranno i ragazzi dell’Aquilone dell’associazione
ANFASS di Lanciano che porteranno in scena Il Malato
Immaginario. Per questa ragione era presente stamane anche
l’assessore comunale alle politiche sociali di Lanciano, Dora
Bendotti che ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo
“progetto che fa del teatro una palestra di vita accessibile ed
aperta a tutti”. Intervenuta telefonicamente anche l’assessore alla
cultura Marusca Miscia che ha assicurato la sua presenza alle
piéce ed ha ancora una volta voluto ringraziare “Gli amici” per il
“grande regalo che fanno alla cultura della città ospitando tante
tradizioni, idiomi e culture teatrali diverse eppur simili dalla
nostra”.
La giuria sarà composta dal pubblico presente in sala e da
Celestina Ciarelli, Raffaella Tenaglia, Lilia Giangregorio, Franca Di
Vincenzo e Pasqualino Pischedda (spettatore selezionato per la
giuria perché da 14 anni non ha mai perso uno spettacolo della
rassegna).
L’appuntamento è per domenica 6 novembre alle 17 con
“Filumena Marturano” degli amici dell’arte di Lucera.
Per il rinnovo abbonamenti si parte oggi giovedì 3 dalle
16.30 alle 19.30 al botteghino del Teatro Fenaroli.
Vendita nuovi abbonamenti domani venerdì 4 e sabato 5
dalle 16.30 alle 19.30 al botteghino del Teatro.
Biglietti: il botteghino del Teatro sarà aperto due giorni
prima di ogni spettacolo dalle 16.30 alle 19.30 e la
domenica dello spettacolo dalle 15.30 fino ad inizio
spettacolo.
Vendita online dei biglietti su www.teatro
(http://www.teatro/) fenaroli.it (http://fenaroli.it/) da sabato
5 novembre per tutti gli spettacoli in cartellone.
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Il teatro dialettale apre la stagione al Fenaroli
Pubblicato il 3 novembre 2016 da redazione

Lanciano, servizio Tgmax 3 novembre 2016 – A Lanciano, domenica 6 novembre, il XIV Festival del teatro amatoriale
dialettale apre la stagione teatrale al Fenaroli. La rassegna è stata presentata dal presidente dell’associazione
Amici della Ribalta, Ermanno Di Rocco, il quale ha ricordato i numeri del successo dell’iniziativa che ogni anno porta
a teatro 2000 spettatori. Con cadenza quindicinale, saranno 9 gli spettacoli a contendersi l’ambita Maschera d’oro,
premio città di Lanciano che sarà assegnato alla migliore compagnia.
Presente in conferenza stampa anche l’assessore alle politiche sociali del Comune di Lanciano, Dora Bendotti, che
ha plaudito al coinvolgimento dell’Anffas. Infatti, a chiudere la rassegna, fuori concorso, gli Amici della Ribalta
hanno chiamato L’Aquilone, compagnia teatrale dei ragazzi dell’Anffas, che porteranno in scena “Il malato
immaginario” di Molière. “Un vero esempio di integrazione”, ha concluso l’assessore.
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Lanciano, primo spettacolo della XIV Edizione del Festival di
Teatro Dialettale il 6 novembre
agica.it/events/lanciano-primo-spettacolo-della-xiv-edizione-del-festival-teatro-dialettale-6-novembre/
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Il Cartellone del Teatro Fenaroli di Lanciano si aprirà il 6 novembre alle ore 17.00 con il primo spettacolo della XIV
Edizione del Festival di Teatro Dialettale.
Il RINNOVO degli abbonamenti alla stagione di teatro dialettale sarà possibile SOLO giovedì 3 novembre dalle
16.30 alle 19.30; i nuovi abbonamenti ed i biglietti saranno in vendita venerdì 4 e sabato 5 novembre secondo il
medesimo orario. Apertura botteghino domenica ore 15.30.
Il botteghino del Teatro sarà aperto due giorni prima di ogni spettacolo di teatro dialettale dalle ore 16.30 alle ore
19.30 e la domenica dello spettacolo dalle ore 15.30 fino ad inizio spettacolo
Per informazioni: 0872713586
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Al Fenaroli la XIV edizione del Festival del
Teatro Nazionale Dialettale
Il Premio Maschera d'Oro per le compagnie dialettali, oltre al fuori
concorso con gli attori dell'Anffas di Lanciano
Pubblicato il: 03/11/2016, 15:22 | di Redazione | Categoria: Arte e cultura
Consiglia 12
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LANCIANO – Torna anche quest’anno un
appuntamento che appassiona tanti spettatori
da ormai diversi anni, sul palco del Teatro
Fenaroli è ancora protagonista il teatro
dialettale per la rassegna che accoglie
compagnie provenienti dall’Abruzzo ma anche
da Lazio, Campania, Toscana, Molise e
Umbria.
Questa mattina la presentazione uf᪂�ciale per
la XIV edizione, curata dall’Associazione
Amici della Robalta, che ha visionato le opere
delle compagnie che hanno fatto domanda,
1/2

prima di scegliere le 9 che saranno
protagoniste in questa stagione.

Un Festival che porta ancora al centro la cultura dialettale del territorio in un connubio tra lingua,
tradizioni e cultura popolare per consegnare il Premio Maschera d’Oro. Il primo appuntamento è
per domenica 6 novembre alle 17 con “Filumena Marturano” degli Amici dell’Arte di Lucera, si
prosegue per tutto il periodo invernale e si conclude quest’anno con una bella novità, perché
nello spettacolo del 26 marzo 2017 saranno protagonisti i ragazzi speciali della Compagnia
dell’Aquilone dell’Anffas di Lanciano con Il Malato Immaginario di Moliere, un fuori concorso ma

ARTICOLO
soprattutto
uno spettacolo che durante gli ultimi mesi li ha visti protagonisti di diversi
PRECEDENTE

appuntamenti anche fuori regione, un lavoro di gruppo, laboratorio condotto nel corso dell’anno.

ARTICOLO
SUCCESSIVO

A scegliere i vincitori di questa edizione, oltre al pubblico presente in sala, sarà la giuria
composta da Celestina Ciarelli come Presidente, insieme a Raffaella Tenaglia, Lilia Giangregorio,
http://www.lancianonews.net/notizie/arte/7953/alfenarolilaxivedizionedelfestivaldelteatronazionaledialettale
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presenza ad ogni spettacolo nei 14 anni della rassegna.
Da oggi è già possibile rinnovare l'abbonamento, dalle 16.30 alle ore 19.30 presso il botteghino
del Teatro, per i nuovi abbonamenti si parte domani venerdì 4 e sabato 5 dalle ore 16.30 alle ore
19.30. I biglietti saranno disponibili al botteghino due giorni prima di ogni spettacolo dalle ore
16.30 alle ore 19.30 e la domenica dello spettacolo dalle ore 15.30 ᪂�no ad inizio spettacolo,
disponibili anche online sul sito www.teatrofenaroli.it
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La conferenza di presentazione del Festival del
Teatro Dialettale

appuntamenti con 10 diverse compagnie teatrali
amatoriali provenienti da 5 regioni del centro Italia, è
questo il menù della quattordicesima edizione del
Festival del Teatro Dialettale - Premio città di
Lanciano “Maschera d’oro”.

“Partiremo domenica 6 novembre con lo spettacolo
Filumena Marturano che sarà portato in scena dalla
compagnia Amici dell’Arte di Lucera. - ha sottolineato il
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A presentarlo questa mattina il presidente
dell’associazione Amici della Ribalta, Ermanno Di
Rocco, con l’assessore alle politiche sociali del Comune
di Lanciano, Dora Bendotti raggiunti al telefono
dall’assessore alla Cultura, Marusca Miscia,
impossibilitata ad essere presente.
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compagnia Amici dell’Arte di Lucera. - ha sottolineato il
presidente Di Rocco - Inizialmente ci siamo indirizzati
solo sulle compagnie abruzzesi, ma poi ci siamo resi
conto dello straordinario lavoro amatoriale portato
avanti in tutta Italia e una volta allargati i nostri confini,
abbiamo ricevuto circa 50 domande di
partecipazione”.
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Il programma della stagione

compagnie arriveranno da Perugia, Grossetto, Latina,
Roma, Napoli e non mancherà una rappresentanza della
nostra regione con i Marruccini da Chieti. A chiudere la
rassegna, il 26 marzo 2017, con Il malato immaginario,
saliranno sul palco i ragazzi dell’ANFASS di Lanciano.
“Sono molto felice di essere qui - ha commentato
l’assessore Bendotti - perché associare cultura e sociale
è molto importante. E oggi siamo testimoni di un
bellissimo e concreto atto di integrazione che ci
dimostra come il sociale vada oltre l’assistenzialismo”.
Da oggi, giovedì 3 novembre, dalle 16.30 alle 19.30, è
possibile rinnovare i propri abbonamenti nel
botteghino del teatro. Nel weekend, venerdì 4 e sabato
5, sarà possibile acquistarne di nuovi. I biglietti dei
singoli spettacoli si potranno acquistare in prevendita, a
teatro, nel giorno dello spettacolo, sul circuito online
ciaotickets.com oppure sul sito del teatro Fenaroli.
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AL VIA FESTIVAL DEL TEATRO
NAZIONALE DIALETTALE PREMIO
"MASCHERA D’ORO" CITTÀ DI LANCIANO
Si è svolta questa mattina a Lanciano la conferenza stampa di presentazione
della XIV edizione. Un appuntamento divenuto un classico per tutti gli amanti
del teatro
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AL VIA IL FESTIVAL DEL TEATRO
NAZIONALE DIALETTALE PREMIO
"MASCHERA D'ORO" CITTA DI
LANCIANO. Si è svolta questa mattina
a Lanciano la conferenza stampa di
presentazione della XIV edizione del
Festival del Teatro nazionale dialettale
premio maschera d’oro città di
Lanciano. Un appuntamento divenuto
un classico per tutti gli amanti del teatro
che da sempre accorrono nei pomeriggi
invernali al Fenaroli; negli ultimi due
anni i numeri parlano chiaro più di 100
abbonamenti venduti con una presenza costante di circa 200 spettatori a
spettacolo. Grande soddisfazione per l’associazione Amici della Ribalta e per il suo
presidente Ermanno Di rocco che da sempre con grande dedizione e spirito di
sacrificio organizzano il festival visionando le opere delle compagnie che fanno
domanda per partecipare alla rassegna, solo quest’anno più di 50 dvd, tutti di
prestigio, 9 quelli selezionati provenienti da Abruzzo, Lazio, Campania, Toscana,
Molise ed Umbria più una fuori concorso che chiuderà al rassegna il 26 marzo 2017
quando a calcare il palco del Fenaroli saranno i ragazzi dell’Aquilone
dell’associazione ANFASS di Lanciano che porteranno in scena Il Malato
Immaginario. Per questa ragione presente stamane anche l’assessore alle politiche
sociali Dora Bendotti che ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo
progetto che fa del teatro una palestra di vita accessibile ed aperta a tutti.
Intervenuta telefonicamente anche l’assessore alla cultura Marusca Miscia che ha
assicurato la sua presenza alle piéce ed ha ancora una volta voluto ringraziare “Gli
amici” per il grande regalo che fanno alla cultura della città ospitando tante
tradizioni, idiomi e culture teatrali diverse eppur simili dalla nostra. La giuria oltre
che composta dal pubblico presente in sala è quest’anno formata da : Celestina
Ciarelli Presidente, Raffaella Tenaglia Lilia Giangregorio, Franca Di Vincenzo e
Pasqualino Pischedda (selezionato per la giuria perché da 14 anni non ha mai
perso uno spettacolo della rassegna) L’appuntamento è per domenica 6 novembre
alle 17 con il primo appuntamento “Filumena Marturano” degli amici dell’arte di
Lucera. Per il rinnovo abbonamenti si parte oggi giovedì 3 dalle ore 16.30 alle ore
19.30 presso il botteghino del Teatro. Vendita nuovi abbonamenti domani venerdì 4
e sabato 5 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 presso il botteghino del Teatro. In
relazione ai biglietti: il botteghino del Teatro sarà aperto due giorni prima di ogni
spettacolo dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e la domenica dello spettacolo dalle ore
15.30 fino ad inizio spettacolo. Vendita online dei biglietti su www.teatro fenaroli.it
da sabato 5 novembre per tutti gli spettacoli in cartellone.
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