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LANCIANO – Dopo la presentazione della XIV edizione del Festival del Teatro Dialettale di
Lanciano, ecco che si entra subito nel vivo con il primo degli spettacoli in programma per questa
stagione 2016/2017.
A salire sul palco del Fenaroli, domenica 6 novembre alle 17.00 la compagnia teatrale Amci
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Benincaso, con la scenogra㔀a di Giuseppe Grasso e le musiche originali composte dal maestro
Pasquale Ieluzzi.

http://www.lancianonews.net/notizie/arte/7960/filumenamarturanoperilprimospettacolodelfestivaldelteatrodialettale

1/3

7/11/2016 “Filumena Marturano” per il primo spettacolo del Festival del Teatro Dialettale Omaggio a Eduardo de Filippo con la Compagnia Amici dell’Arte di L…

La compagnia rende omaggio a Eduardo e Luca De Filippo con
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Germano Benincaso gli interpreti per il ruolo dei protagonisti Filumena Marturano e Domenico
Soriano, senza la presunzione di paragonarsi ai grandi interpreti che hanno vestito i loro panni,
ma con la voglia di proporre un’opera che ha fatto la storia del teatro appassionando ancora una
volta il pubblico. Lo spettacolo rispecchia in massima parte il testo originale ed i personaggi, in
modo semplice e senza enfasi, ma cercando di emozionare il pubblico.
I biglietti e gli abbonamenti sono in vendita presso il botteghino del teatro, negli orari dalle 16.30
alle 19.30, l’apertura del botteghino domenica ore 15.30
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Il Festival di teatro dialettale debutta con «Filumena Marturano»  Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Il Festival di teatro dialettale
debutta con «Filumena
Marturano»
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione) il 5 novembre 2016
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LANCIANO. Domenica 6 novembre alle 17 va in scena il primo
spettacolo del Festival di teatro dialettale
(http://www.lanciano24.it/cronaca/2016/11/03/presentatala
14esimaedizionedelfestivalnazionaledelteatro
dialettale/29669): al Fenaroli è in programma «Filumena
Marturano», commedia di Eduardo De Filippo per la regia di
Germano Benincaso portata in scena dalla compagnia teatrale
Amici dell’arte di Lucera.
A distanza di oltre trent’anni dalla prima fortunata esibizione, gli
Amici dell’arte hanno scelto di rendere omaggio a Eduardo e Luca
De Filippo riproponendo questo capolavoro che ha trovato in Lina
Carratù e Germano Benincaso gli interpreti ideali per i ruoli di
Filomena Marturano e Domenico Soriano. La messa in scena
rispecchia in massima parte il testo originale, e i personaggi sono
caratterizzati in maniera semplice, senza enfasi. La scenografia è
stata realizzata da Giuseppe Grasso, e le musiche originali
composte da Pasquale Ieluzzi. Domenica biglietti e abbonamenti
sono in vendita al botteghino del teatro dalle 15:30 alle 19:30.
 FESTIVAL DI TEATRO DIALETTALE
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/FESTIVALDITEATRO
DIALETTALE), FILUMENA MARTURANO
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/FILUMENA
MARTURANO), TEATRO FENAROLI
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/TEATROFENAROLI)
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Domenica 6 novembre, alle 17, al teatro Fenaroli
LANCIANO

Filumena Marturano apre
la stagione del teatro dialettale
E’ con Filumena Marturano che si apre la stagione 2016 del
Festival del Teatro Dialettale (per conoscere tutte le date,
LEGGI QUI (http://lanciano.zonalocale.it/2016/11/04/al-via-la-xivedizione-del-festival-del-teatro-dialettale/22896?e=lanciano)).
Domani, domenica 6 novembre, alle ore 17, la Compagnia
dell’Arte di Lucera porterà sul palco del teatro Fenaroli la
commedia di Eduardo De Filippo, con la regia di Germano
Benincaso.
A distanza di oltre trent’anni dalla prima fortunata esibizione,
gli Amici dell’Arte hanno scelto di rendere omaggio a Eduardo
e Luca De Filippo riproponendo questo capolavoro che ha
trovato in Lina Carratù e Germano Benincaso gli interpreti ideali per i ruoli di Filomena Marturano e
Domenico Soriano, senza per questo avere la minima presunzione di paragonare la propria interpretazione a
quella dei grandi professionisti che hanno indossato i panni di questi personaggi, ma sperando di meritare,
ancora una volta, l’applauso e gli apprezzamenti del pubblico che li segue da oltre 47 anni.
La messa in scena dello spettacolo rispecchia in massima parte il testo originale ed i personaggi sono
caratterizzati in maniera semplice, senza enfasi, con una interpretazione che è riuscita ad emozionare un
pubblico attento e pronto ad applaudire i momenti più intensi della rappresentazione.Una citazione a parte
va fatta per la scenografia realizzata da Giuseppe Grasso e le musiche originali composte dal maestro
Pasquale Ieluzzi.
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino
domenica ore 15.30
di Martina Luciani (m.luciani@zonalocale.it (mailto:m.luciani@zonalocale.it))
Parole chiave:
festival teatro dialettale (http://www.zonalocale.it/tag/festival-teatro-dialettale) , filumena marturano (http://www.zonalocale.it/tag/filumena-marturano) , lanciano
(http://www.zonalocale.it/tag/lanciano) , teatro fenaroli (http://www.zonalocale.it/tag/teatro-fenaroli)

Articoli correlati
Al via la XIV edizione del Festival del Teatro Dialettale
Al teatro Fenaroli arrivano i Cameristi di Santa Cecilia
L’elezione di D’Angelo è legittima respinto il ricorso di Ciarrapico
Giancarlo Talone nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti

Lanciano, Teatro Dialettale con Filumena Marturano
Posted By: Francesco Rapino on: novembre 04, 2016 In: Cultura & Spettacolo Chieti

a f d J

Adv

1

0

0

Lanciano. Domenica 6 novembre alle ore 17.00 andrà in scena il primo spettacolo del Festival di
Teatro Dialettale incluso nel cartellone 2016/2017 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma
‘FILUMENA MARTURANO’, commedia di Eduardo De Filippo, regia di Germano Benincaso portata
in scena dalla Compagnia Teatrale “Amici dell’Arte” Lucera (FG).
La rassegna giunta alla sua XIV edizione è organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano; gli
spettacoli previsti, portati in scena a Lanciano da compagnie di Abruzzo, Lazio, Campania,
Toscana, Molise ed Umbria, parteciperanno al Premio Maschera d’Oro città di Lanciano.
A distanza di oltre trent’anni dalla prima fortunata esibizione, gli “Amici dell’Arte” hanno scelto di
rendere omaggio a Eduardo e Luca De Filippo riproponendo questo capolavoro che ha trovato in
Lina Carratù e Germano Benincaso gli interpreti ideali per i ruoli di “Filomena Marturano” e “
Domenico Soriano”, senza – per questo – avere la minima presunzione di paragonare la propria
interpretazione a quella dei grandi professionisti che hanno indossato i panni di questi
personaggi, ma sperando di meritare – ancora una volta – l’applauso e gli apprezzamenti del
pubblico che li segue da oltre 47 anni.
La messa in scena dello spettacolo rispecchia in massima parte il testo originale ed i personaggi
sono caratterizzati in maniera semplice, senza enfasi, con una interpretazione che è riuscita ad
emozionare un pubblico attento e pronto ad applaudire i momenti più intensi della
rappresentazione.
Una citazione a parte va fatta per la scenograﬁa realizzata da Giuseppe Grasso e le musiche
originali composte dal maestro Pasquale Ieluzzi. Biglietti e abbonamenti in vendita presso il
botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore 15.30.
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Lanciano. Domenica 6 novembre alle ore 17.00 andrà in scena il primo spettacolo del Festival di Teatro Dialettale incluso nel cartellone 2016/2017 del Teatro
Fenaroli di Lanciano; in programma ‘FILUMENA MARTURANO’, commedia di Eduardo De Filippo, regia di Germano Benincaso portata in scena dalla Compagnia
Teatrale “Amici dell’Arte” Lucera (FG). La rassegna giunta alla sua XIV edizione è organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano; gli spettacoli previsti, portati in
scena a Lanciano da compagnie di Abruzzo, Lazio, Campania, Toscana, Molise ed Umbria, parteciperanno al Premio Maschera d’Oro città di Lanciano.
A distanza di oltre trent’anni dalla prima fortunata esibizione, gli “Amici dell’Arte” hanno scelto di rendere omaggio a Eduardo e Luca De Filippo riproponendo
questo capolavoro che ha trovato in Lina Carratù e Germano Benincaso gli interpreti ideali per i ruoli di “Filomena Marturano” e “ Domenico Soriano”, senza – per
questo – avere la minima presunzione di paragonare la propria interpretazione a quella dei grandi professionisti che hanno indossato i panni di questi personaggi,
ma sperando di meritare – ancora una volta – l’applauso e gli apprezzamenti del pubblico che li segue da oltre 47 anni.

ma sperando di meritare – ancora una volta – l’applauso e gli apprezzamenti del pubblico che li segue da oltre 47 anni.
La messa in scena dello spettacolo rispecchia in massima parte il testo originale ed i personaggi sono caratterizzati in maniera semplice, senza enfasi, con una
interpretazione che è riuscita ad emozionare un pubblico attento e pronto ad applaudire i momenti più intensi della rappresentazione.
Una citazione a parte va fatta per la scenografia realizzata da Giuseppe Grasso e le musiche originali composte dal maestro Pasquale Ieluzzi.
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore 15.30.
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Lanciano, Teatro Dialettale con Filumena Marturano
Lanciano. Domenica 6 novembre alle ore 17.00 andrà in scena il primo spettacolo
del Festival di Teatro Dialettale incluso nel cartellone 2016/2017 del Teatro
Fenaroli di Lanciano; in programma ‘FILUMENA MARTURANO’, commedia di Eduardo
De Filippo, regia di Germano Benincaso portata in scena dalla Compagnia Teatrale
“Amici dell’Arte” Lucera (FG). La rassegna giunta alla sua XIV edizione è organizzata
dagli Amici della Ribalta di Lanciano; gli spettacoli previsti, portati in scena a
Lanciano da compagnie di Abruzzo, Lazio, Campania, Toscana, Molise ed Umbria,
parteciperanno al Premio Maschera d’Oro città di Lanciano.

Archivi

 novembre 2016
 ottobre 2016
 settembre 2016
 agosto 2016
 luglio 2016

A distanza di oltre trent’anni dalla prima fortunata esibizione, gli “Amici dell’Arte”
hanno scelto di rendere omaggio a Eduardo e Luca De Filippo riproponendo questo

 giugno 2016

capolavoro che ha trovato in Lina Carratù e Germano Benincaso gli interpreti ideali
per i ruoli di “Filomena Marturano” e “ Domenico Soriano”, senza – per questo –

 maggio 2016

avere la minima presunzione di paragonare la propria interpretazione a quella dei
grandi professionisti che hanno indossato i panni di questi personaggi, ma sperando

 aprile 2016

di meritare – ancora una volta – l’applauso e gli apprezzamenti del pubblico che li
segue da oltre 47 anni.

 marzo 2016

La messa in scena dello spettacolo rispecchia in massima parte il testo originale ed

 febbraio 2016

i personaggi sono caratterizzati in maniera semplice, senza enfasi, con una
interpretazione che è riuscita ad emozionare un pubblico attento e pronto ad

 dicembre 2015

applaudire i momenti più intensi della rappresentazione.
Una citazione a parte va fatta per la scenogra a realizzata da Giuseppe Grasso e le
musiche originali composte dal maestro Pasquale Ieluzzi.
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30);
apertura botteghino domenica ore 15.30.
Di Francesco | novembre 4th, 2016 | Evento in città
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Lanciano,domenica al Fenaroli va in scena "Filumena Marturano"

Lanciano, Festival di Teatro Dialettale: domenica va in scena “Filumena
Marturano”
Da Redazione - 5 novembre 2016

Al Teatro Fenaroli il primo spettacolo della rassegna giunta alla sua XIV edizione
LANCIANO (CH) – Domenica 6 novembre, alle ore 17.00 andrà in scena il primo spettacolo del Festival di
Teatro Dialettale incluso nel cartellone 2016/2017 del Teatro Fenaroli di Lanciano; in programma
‘FILUMENA MARTURANO’, commedia di Eduardo De Filippo, regia di Germano Benincaso portata in scena
dalla Compagnia Teatrale “Amici dell’Arte” Lucera (FG).
La rassegna giunta alla sua XIV edizione è organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano; gli spettacoli
previsti, portati in scena a Lanciano da compagnie di Abruzzo, Lazio, Campania, Toscana, Molise ed Umbria,
parteciperanno al Premio Maschera d’Oro città di Lanciano.
A distanza di oltre trent’anni dalla prima fortunata esibizione, gli “Amici dell’Arte” hanno scelto di rendere omaggio a Eduardo e Luca De
Filippo riproponendo questo capolavoro che ha trovato in Lina Carratù e Germano Benincaso gli interpreti ideali per i ruoli di “Filomena
Marturano” e “ Domenico Soriano”, senza – per questo – avere la minima presunzione di paragonare la propria interpretazione a quella dei
grandi professionisti che hanno indossato i panni di questi personaggi, ma sperando di meritare – ancora una volta – l’applauso e gli
apprezzamenti del pubblico che li segue da oltre 47 anni.
La messa in scena dello spettacolo rispecchia in massima parte il testo originale ed i personaggi sono caratterizzati in maniera semplice,
senza enfasi, con una interpretazione che è riuscita ad emozionare un pubblico attento e pronto ad applaudire i momenti più intensi della
rappresentazione.
Una citazione a parte va fatta per la scenografia realizzata da Giuseppe Grasso e le musiche originali composte dal maestro Pasquale Ieluzzi.
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore 15.30
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TEATRO: AL FERNAROLI IN SCENA FILUMENA MARTURANO

4 NOV. 2016  TEATRO: AL FERNAROLI IN SCENA FILUMENA
MARTURANO (NOTIZIA_DETTAGLIO.ASP?ID=31222)
4 NOV. 2016  REFERENDUM: APRE A PESCARA SEDE COMITATO
PER IL NO (ABBONAMENTI.ASP)
4 NOV. 2016  REGIONE: BRACCO (SI), PL PER MANAGER USO
ENERGIA ELETTRICA (ABBONAMENTI.ASP)
4 NOV. 2016  LAVORO: GEROSOLIMO, ECCO FONDI PER
AZIENDE CHE ASSUMONO (NOTIZIA_DETTAGLIO.ASP?ID=31219)
4 NOV. 2016  DROGA: ARRESTATO 18ENNE CON 2,2 CHILI TRA
HASCISC E MARIJUANA (NOTIZIA_DETTAGLIO.ASP?ID=31218)
4 NOV. 2016  VIOLENZA SESSUALE SULLA FIGLIA, ARRESTATO
46ENNE CAMPANO (NOTIZIA_DETTAGLIO.ASP?ID=31217)
4 NOV. 2016  TRASPORTI: D'ALFONSO FIRMA NUOVO
CONTRATTO CON TRENITALIA (ABBONAMENTI.ASP)
4 NOV. 2016  CISL SU PON E FERS, FONDI SIANO OCCASIONE
CONSOLIDAMENTO (NOTIZIA_DETTAGLIO.ASP?ID=31215)
4 NOV. 2016  PARCO COSTA TEATINA: OLIVIERI, ON. MELILLA
DIFENDA AMBIENTE (ABBONAMENTI.ASP)
4 NOV. 2016  NON PAGA TAXI E AGGREDISCE POLIZIOTTI,
ARRESTATA (ABBONAMENTI.ASP)
4 NOV. 2016  CHIESA: CAMBIA LUOGO CELEBRAZIONE 5
NOVIZIE S. BASILIO (ABBONAMENTI.ASP)

Lanciano (Chieti) 4 nov. 2016
(ASIpress) Domenica 6 novembre alle ore 17.00 andra' in scena il primo spettacolo del Festival di
Teatro Dialettale incluso nel cartellone 2016/2017 del Teatro Fenaroli di Lanciano: in programma "Filumena
Marturano", commedia di Eduardo De Filippo, regia di Germano Benincaso portata in scena dalla
Compagnia Teatrale "Amici dell'Arte" Lucera (Foggia). La rassegna giunta alla sua XIV edizione e'
organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano; gli spettacoli previsti, portati in scena a Lanciano da
compagnie di Abruzzo, Lazio, Campania, Toscana, Molise ed Umbria, parteciperanno al Premio Maschera
d'Oro citta' di Lanciano. A distanza di oltre trent'anni dalla prima fortunata esibizione, gli "Amici dell'Arte"
hanno scelto di rendere omaggio a Eduardo e Luca De Filippo riproponendo questo capolavoro che ha
trovato in Lina Carratu' e Germano Benincaso gli interpreti ideali per i ruoli di "Filomena Marturano" e "
Domenico Soriano", senza, per questo, avere la minima presunzione di paragonare la propria
interpretazione a quella dei grandi professionisti che hanno indossato i panni di questi personaggi, ma
sperando di meritare, ancora una volta, l'applauso e gli apprezzamenti del pubblico che li segue da oltre 47
anni. La messa in scena dello spettacolo rispecchia in massima parte il testo originale ed i personaggi sono
caratterizzati in maniera semplice, senza enfasi, con una interpretazione che e' riuscita ad emozionare un
pubblico attento e pronto ad applaudire i momenti piu' intensi della rappresentazione. Una citazione a parte
va fatta per la scenografia realizzata da Giuseppe Grasso e le musiche originali composte dal maestro
Pasquale Ieluzzi. Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura
botteghino domenica ore 15.30. (ASIpress) Red/Crs
(© riproduzione autorizzata con citazione della fonte: ASIpress)
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Scritto da redazione

Domenica 6 novembre alle ore 17.00 andrà in scena
‘FILUMENA MARTURANO’, primo spettacolo del
Festival di Teatro Dialettale incluso nel cartellone
2016/2017 del Teatro Fenaroli di Lanciano; La
commedia di Eduardo De Filippo, per la regia di
Germano Benincaso, è portata in scena dalla
Compagnia Teatrale “Amici dell’Arte” Lucera (FG). La
rassegna giunta alla sua XIV edizione è organizzata
dagli Amici della Ribalta di Lanciano.
A distanza di oltre trent’anni dalla prima fortunata
esibizione, gli “Amici dell’Arte” hanno scelto di rendere
omaggio a Eduardo e Luca De Filippo riproponendo
questo capolavoro che ha trovato in Lina Carratù e
Germano Benincaso gli interpreti ideali per i ruoli di
“Filomena Marturano” e “ Domenico Soriano”, senza –
per questo – avere la minima presunzione di
paragonare la propria interpretazione a quella dei grandi
professionisti che hanno indossato i panni di questi
personaggi, ma sperando di meritare – ancora una volta
– l’applauso e gli apprezzamenti del pubblico che li segue da oltre 47 anni.
La messa in scena dello spettacolo rispecchia in massima parte il testo originale ed i personaggi sono
caratterizzati in maniera semplice, senza enfasi, con una interpretazione che è riuscita ad emozionare un
pubblico attento e pronto ad applaudire i momenti più intensi della rappresentazione.
Una citazione a parte va fatta per la scenografia realizzata da Giuseppe Grasso e le musiche originali
composte dal maestro Pasquale Ieluzzi.
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Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica
ore 15.30.
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2011. Direttore responsabile Maria Orlandi.

Al Teatro Massimo arrivano Nino Frassica & Los Plaggers Band
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