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Al Fenaroli la compagnia teatrale Arca
presenta "E pu dicete ca so mattu"
Domenica 5 febbraio lo spettacolo tratto dalla commedia in
dialetto umbro di Renato Brogelli,
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STAMPA

LANCIANO - Al teatro Fenaroli, nell'ambito della rassegna di Teatro Dialettale organizzato
dall'Associazione Amici della Ribalta di Lanciano, domani 5 febbraio, alle ore 17, verrà
presentato lo spettacolo "E pu dicete ca so mattu", tratto dalla commedia in dialetto ternano di
Renato Brogelli "Lu paciarellu du Boccaportu", una delle più rappresentate e divertenti in
Umbria.

Lo spettacolo, diretto e adattato da Graziano Sirci, è portato in scena dalla compagnia teatrale
ARCA di Trevi (PG): una serie di irresistibili gag, che hanno come protagonista il personaggio di
Pasqualino, il matto di casa, forse non l'unico, ma sicuramente buffo e allo stesso tempo
sensibile, che vi terrà in allegra compagnia ᝠno alla ᝠne dello spettacolo.
I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del teatro dalle 16:30 alle 19 di stasera e
domani
dalle ore 15:30.
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Domenica 5 Febbraio torna il teatro Dialettale al Fenaroli  Videocittà

SPETTACOLI

Domenica 5 Febbraio torna il teatro Dialettale al Fenaroli

Andrà in scena la compagnia Teatrale ARCA di Trevi (PG) con “E PU DICETE CA SO MATTU”
 Pubblicato il 03/02/2017, 16:18

Scritta da Renato Brogelli (1915 – 2007) Lu paciarellu du Boccaportu questo è il titolo originale in Dialetto
Ternano, è ancora oggi una delle commedie più rappresentate e più divertenti in Umbria. E pu dicete che so
mattu, è una serie di irresistibili gags, dove tutto ruota attorno a Pasqualino Lu mattu di casa che poi alla ne
tanto più matto degli altri non è ...Un personaggio buffo ed allo stesso tempo sensibile che con il suo modo di
fare e le sue battute riesce a far ridere il pubblico no alla ne.
Il botteghino del Teatro sarà aperto venerdì 3 e sabato 4 febbraio ore 16.30 alle ore 19.30 e la domenica dello
spettacolo dalle ore 15.30 no ad inizio spettacolo.
Vendita online dei biglietti su www.teatrofenaroli.it per tutti gli spettacoli in cartellone

 dialettale

 fenaroli

 teatro
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Trasporto pubblico: il presidente Luciano D’Amico rassegna le dimissioni
Sul nulla di fatto del Sansicio Vecere lo sfogo di NSC
A Lanciano è ancora Natale: auguri!
Sinistra Italiana. Partita la campagna di tesseramento anche a Lanciano.
Libri, due appuntamenti domani in città.
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‘E pu dicete ca so mattu Archivi  Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Teatro dialeꧤ�ale, al Fenaroli
una delle commedie più
rappresentate in Umbria
(hꧤ�p://www.lanciano24.it/eventi/2017/02/04/teatro‑
dialeꧤ�ale‑al‑fenaroli‑delle‑
commedie‑piu‑rappresentate‑
umbria/30971)
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione) il 4 febbraio 2017
 Eventi (http://www.lanciano24.it/category/eventi), Primo Piano
(http://www.lanciano24.it/category/primopiano)

(http://www.lanciano24.it/eventi/2017/02/04/teatrodialettale
alfenarolidellecommediepiurappresentateumbria/30971)
LANCIANO. Domenica 5 febbraio alle 17 nuovo appuntamento
con la rassegna di teatro dialettale organizzata dall’associazione
Amici della ribalta di Lanciano e inclusa nel cartellone 20162017
del Fenaroli: in programma c’è «‘E pu dicete ca so mattu», tratto
dalla commedia di Renato Brogelli, adattamento e regia di
Graziano Sirci e portata in scena dalla compagnia […]
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E PU DICETE CA SO
MATTU! SPETTACOLO
TEATRALE A LANCIANO

Dove dormire
Dove mangiare
Itinerari
Trasporti e collegamenti
Manifestazioni ed eventi

COME ARRIVARE

Teramo

Domenica 5 Febbraio 2017, alle
ore 17, al Teatro Fenaroli di
Lanciano, nell'ambito delXIV
Festivaldi Teatro Dialettale
Premio Maschera d'Oro 2017, la
Compagnia Teatrale ARCA di
Trevi (PG) porta in scena la
divertente commedia “E PU
DICETE CA SO MATTU”, scritta
da Renato Brogelli, adattamento
e regia di Graziano Sirci.
La commedia è una serie di
irresistibili gags, dove tutto ruota
attorno a Pasqualino Lu mattu di
casa, che poi alla fine tanto più
matto degli altri non è ...

L'Aquila

Il botteghino del Teatro è 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.
Per informazioni:
Teatro Fenaroli tel.0872717148
www.teatrofenaroli.it
AdM

Map data ©2017 Google

PER SAPERNE DI PIÙ
LANCIANO (CHIETI)
VIA DEI FRENTANI
Telefono 0872717148
www.teatrofenaroli.it
Periodo
Dal 05 febbraio
Al 05 febbraio

GENERE DI EVENTO
SPETTACOLO TEATRALE

NOTE
*

indietro

http://conoscere.abruzzoturismo.it/index.php?Canale=eventi&IDItem=9612&Action=Scheda
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"E pu dicete ca so mattu" il 5 febbraio Teatro Dialettale al Fenaroli di Lanciano

“E pu dicete ca so mattu” il 5 febbraio Teatro Dialettale al Fenaroli di
Lanciano
Da Redazione - 3 febbraio 2017

In scena dalla Compagnia Teatrale ARCA di Trevi
LANCIANO – Domenica 5 febbraio alle ore 17 nuovo appuntamento con la Rassegna di Teatro Dialettale
organizzata dall’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano ed inclusa nel cartellone 2016/2017 del Teatro
Fenaroli di Lanciano.
In programma ‘E pu dicete ca so mattu”, tratto dalla commedia di Renato Brogelli, adattamento e regia di
Graziano Sirci e portata in scena dalla Compagnia Teatrale ARCA di Trevi (PG)
Scritta da Renato Brogelli (1915 – 2007) Lu paciarellu du Boccaportu questo è il titolo originale in Dialetto
Ternano, è ancora oggi una delle commedie più rappresentate e più divertenti in Umbria.
E pu dicete che so mattu, è una serie di irresistibili gags, dove tutto ruota attorno a Pasqualino Lu mattu di casa che poi alla fine tanto più
matto degli altri non è … Un personaggio buffo ed allo stesso tempo sensibile che con il suo modo di fare e le sue battute riesce a far ridere il
pubblico fino alla fine.

INFO
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore 15.30.

Potrebbe interessarti

"E pu dicete ca so
mattu" il 5
febbraio Teatro
Dialettale al
Fenaroli di
Lanciano

Lanciano, Stagione
Teatrale 2016
2017 di Prosa del
Teatro Fenaroli
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"E pu dicete ca so mattu" teatro dialettale

"E pu dicete ca so mattu" teatro dialettale

“E pu dicete ca so mattu” teatro dialettale
Da Redazione - 3 febbraio 2017

5 febbraio 2017 17:00





Teatro Fenaroli Lanciano
Via dei Frentani, 6
Lanciano, CH 66034
Mappa
In programma ‘E pu dicete ca so mattu”, tratto dalla commedia di Renato Brogelli, adattamento e regia di Graziano Sirci e portata in
scena dalla Compagnia Teatrale ARCA di Trevi (PG)
"E pu dicete ca so mattu" teatro dialettale
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Abruzzo ultime news
Provincia di Teramo, viabilità: nuove chiusure per cedimenti stradali
Anas, riorganizzazione: “la sede dell’Aquila verrà abbandonata”
San Valentino 2017 al Castello di Semivicoli
Pescara, dal 6 giugno nuovo collegamento intermodale con il Nord Europa
“L’Italia delle sconfitte”, l’8 febbraio presentazione del libro di Marco Patricelli
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