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L'attore Michele La Ginestra

appuntamento con la stagione di prosa al teatro Fenaroli
di Lanciano domani, mercoledì 25 gennaio, alle 21 andrà
in scena “M’accompagno da me”, il nuovo one man
show scritto da Michele La Ginestra per la regia di
Roberto Ciufoli con Andrea Perrozzi, Alberta Cipriani,
Gabriele Carbotti, Ludovica Di Donato.
In “M’accompagno da me”, Michele continua a giocare
con il palcoscenico, come nel sogno di “Mi hanno
rimasto solo”, ma questa volta il palcoscenico si
trasforma in una cella del carcere, nella quale vedremo
passare avvocati, detenuti, personaggi improbabili, tutti
legati da un unico comune denominatore: i reati previsti
dagli articoli del codice penale.
Nonostante la “reclusione”, lo spettacolo riserva
momenti di rara comicità, di gioiosa spensieratezza,
ed anche, come è d’uso, di riflessione; grazie
all’attenta e brillante regia di Roberto Ciufoli, che mette
ordine in questo viaggio tra un’umanità variegata, grazie
alla forza trascinante della musica ed al gioco delle
filastrocche in rima, si trascorrerà un’ora e mezza di
puro e ra酉�inato divertimento.
”M’accompagno da me” non è solo un one man show, ma
uno spettacolo coinvolgente, che vuole regalare grandi
risate, sorrisi, e perché no, anche un po’ di commozione,
a chi ha deciso di passare una serata “con” il Teatro.
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Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro
(16.30/19.30) e su www.teatrofenaroli.it
di Redazione Zonalocale.it (redazione@zonalocale.it)
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Al Fenaroli “M’accompagno da me”:
spettacolo con il celebre attore Michele La
Ginestra per la regia di Roberto Ciufoli
L'appuntamento mercoledì 25 gennaio alle ore 21
Pubblicato il: 24/01/2017, 14:19 | di Francesca Stefano | Categoria: Arte e cultura
Consiglia 2
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LANCIANO – Dopo qualche variazione a causa della neve, riprende la stagione di prosa 2016/
2017 al Teatro Fenaroli di Lanciano con uno spettacolo scritto dal celebre attore Michele La
Ginestra, conosciuto per le numerose apparizioni in ķction e ķlm sul grande schermo, e per la
regia di un altro volto noto del teatro e della televisione come Roberto Ciufoli, con Andrea
Perrozzi, Alberta Cipriani, Gabriele Carbotti, Ludovica Di Donato.
Mercoledì 25 gennaio alle ore 21 uno spettacolo che è un vero one man show, “In
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il palcoscenico, come nel sogno di "Mi hanno rimasto solo", ma questa volta il palcoscenico si
trasforma in una cella del carcere, nella quale vedremo passare avvocati, detenuti, personaggi
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penale!”
Un mix di comicità, ma anche spensieratezza e riĸessione abilmente diretto dal regista Roberto
Ciufoli, una sorta di viaggio tra le varie sfaccettature che sono parte integrante della vita,
accompagnato dalla musica e da ķlastrocche in rima, per sollecitare oltre alle risate anche
sorrisi e commozione.
I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro dalle 16.30 alle 19.30 così come sul
sito www.teatrofenaroli.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0872717148
– 0872713586.
Francesca Stefano
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Al Fenaroli torna il teatro di
prosa con «M’accompagno da
me»
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione) il 24 gennaio 2017
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LANCIANO. Nuovo appuntamento con la stagione di prosa al
Fenaroli: mercoledì 25 gennaio alle 21 va in scena «M’accompagno
da me», il nuovo one man show scritto da Michele La Ginestra per
la regia di Roberto Ciufoli, con Andrea Perrozzi, Alberta Cipriani,
Gabriele Carbotti e Ludovica Di Donato.
Il palcoscenico si trasforma in una cella del carcere, nella quale
vedremo passare avvocati, detenuti, personaggi improbabili, tutti
legati da un unico comun denominatore: i reati previsti dagli
articoli del codice penale. Nonostante la “reclusione”, lo spettacolo
riserva momenti di comicità e spensieratezza, e anche di
riflessione.
Michele La Ginestra è conosciuto al grande pubblico per le sue
apparizioni televisive in alcune fiction, programmi di
intrattenimento e spot pubblicitari, tra i quali quello della De
Cecco, oltre per aver condotto «I fatti vostri» su Rai2 e «Solletico»
su Rai1 e aver partecipato a vari film. I biglietti per
«M’accompagno da me» sono in vendita al botteghino del teatro
dalle 16:30 alle 19:30.
 M’ACCOMPAGNO DA ME
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/MACCOMPAGNODA
ME), MICHELE LA GINESTRA
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/MICHELELA
GINESTRA), PROSA
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Lanciano, prosa “M’accompagno da me” al Fenaroli
agica.it/events/lanciano-prosa-maccompagno-al-fenaroli/
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Mercoledì 25 gennaio 2017 ore 21,00, al Teatro fenaroli di
lanciano, Michele La Ginestra metterà in scena
“M’ACCOMPAGNO DA ME”, regia di Roberto Ciufoli.
In “M’accompagno da me”, Michele continua a giocare con il
palcoscenico, come nel sogno di “Mi hanno rimasto solo”, ma
questa volta il palcoscenico si trasforma in una cella del
carcere, nella quale vedremo passare avvocati, detenuti,
personaggi improbabili, tutti legati da un unico comun
denominatore: i reati previsti dagli articoli del codice penale!
Nonostante la “reclusione”, lo spettacolo riserva momenti di
rara comicità, di gioiosa spensieratezza, ed anche, come è
d’uso, di riﬂessione; grazie all’attenta e brillante regia di
Roberto Ciufoli, che mette ordine in questo viaggio tra
un’umanità variegata, grazie alla forza trascinante della musica
ed al gioco delle ﬁlastrocche in rima, vi assicuriamo un’ora e
mezzo di puro e raﬃnato divertimento.
”M’accompagno da me” non è solo un one man show, ma uno spettacolo coinvolgente, che vuole regalare grandi
risate, sorrisi, e perché no, anche un po’ di commozione, a chi ha deciso di passare una serata “con” il Teatro.
Michele la Ginestra è conosciuto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive in ﬁction (Nero Wolfe – Rai1, I
Cesaroni, Amiche mie e Nati Ieri – Canale 5), programmi di intrattenimento (Colorado – Italia 1 – Don Michele) e
spot pubblicitari (è il testimonial della De Cecco); oltre per aver condotto I fatti vostri su Rai 2 e Solletico su Rai 1,
da Settembre 2014 è “giudice” a Cuochi e ﬁamme su La 7 ed unico protagonista di “Stasera cucina Michele” su Fox
Life.
Ad Ottobre 2016 uscirà su Canale 5 la nuova ﬁction Matrimoni e altre follie che lo vede co-protagonista insieme a
Nancy Brilly.
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Ha partecipato a vari ﬁlm (Il sole negli occhi di Pupi Avati, Immaturi di Paolo Genovese, Viva l’Italia e Nessuno Mi
Puo’ Giudicare di Massimiliano Bruno, Pazze di Me di Fausto Brizzi), anche se rimane, soprattutto, un protagonista
della scena teatrale (indimenticabile il suo Rugantino al Teatro Sistina per la regia di Pietro Garinei, con Sabrina
Ferilli, Maurizio Mattioli e Simona Marchini).
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro due giorni prima di ciascuno spettacolo (16.30/19.30) e su
www.teatrofenaroli.it
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