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Martedì 7 febbraio una delle più grandi opere di Eduardo De Filippo
interpretato da Mariangela D'Abbraccio e Geppy Gleijeses
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LANCIANO – Nuovo spettacolo per la stagione di prosa 2016/2017 al Teatro Fenaroli di
Lanciano.
Martedì 7 febbraio alle 21.00 si apre il sipario per una delle commedie più conosciute di
Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano” per la regia di Liliana Cavani, interpretato da
http://www.lancianonews.net/notizie/arte/8473/stagionediprosaalfenaroliconfilumenamarturano
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Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses e con Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi, Gregorio De
Paola, Elisabetta Mirra, Ylenia Oliviero, Agostino Pannone, Fabio Pappacena e Eduardo Scarpetta.
Come si legge nella presentazione, questo è uno dei testi più rappresentato e memoria di un
grande come Eduardo De Filippo, che ha scritto l'opera dedicata alla sorella Titina.
“È la storia di Filumena Marturano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta, ostinata contro
tutto e tutti nel perseguire la propria visione del mondo, con un passato di lotte e tristezze,
decisa
a difendere Íno in fondo la vita e il destino dei suoi Ígli (è la nostra "Madre Coraggio"); lui
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borghese, Íglio di un ricco pasticciere, "campatore", amante e proprietario di cavalli da corsa, un
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po' Íaccato dagli anni che passano e dalla malinconia dei ricordi, è stretto in una morsa dalla
donna che ora lo tiene in pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze. Ma è soprattutto la storia
di un grande amore.
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L’opera più famosa di Eduardo De Filippo
nella stagione di prosa a Lanciano
LANCIANO
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sul palco del teatro Fenaroli
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Continuano gli appuntamenti con la stagione di prosa al
teatro Fenaroli di Lanciano. Oggi, martedì 7 febbraio,
alle 21, andrà in scena “Filumena Marturano” di
Eduardo De Filippo, con Mariangela D’Abbraccio e
Geppy Gleijeses e con Nunzia Schiano, Mimmo
Mignemi, Gregorio De Paola, Elisabetta Mirra, Ylenia
Oliviero, Agostino Pannone, Fabio Pappacena e Eduardo
Scarpetta. Regia Liliana Cavani.
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“Filumena Marturano” è il testo di Eduardo più
rappresentato all’estero, ispirato da un fatto di cronaca
dal quale ha costruito una delle più belle commedie
dedicata alla sorella Titina.
È la storia di Filumena Marturano e Domenico Soriano:
lei è caparbia, accorta, ostinata contro tutto e tutti nel
perseguire la propria visione del mondo, con un passato
di lotte e tristezze, decisa a difendere fino in fondo la vita
e il destino dei suoi figli (è la nostra “Madre Coraggio”);
lui borghese, figlio di un ricco pasticciere,
“campatore”, amante e proprietario di cavalli da corsa,
un po’ fiaccato dagli anni che passano e dalla malinconia
dei ricordi, è stretto in una morsa dalla donna che ora lo
tiene in pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze.
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Ma è soprattutto la storia di un grande amore. Due
grandi attori quali sono Geppy Gleijeses e Mariangela
D’Abbraccio guidati magistralmente da Liliana Cavani
realizzano un evento teatrale che a Lanciano non poteva
mancare.
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Filumena Marturano domani al Fenaroli  Videocittà

SPETTACOLI

Filumena Marturano domani al Fenaroli

Mariangela D'Abbraccio sarà la Filumena della Cavani
 Pubblicato il 06/02/2017, 14:46
Continuano gli apuntamenti con la Stagione del teatro di prosa del Teatro Fenaroli di Lanciano. Domani
Marted' 7 febbraio alle ore 21 andrà in scena

Filumena Marturano di Edoardo De Filippo con

Mariangela D'Abbraccio, Geppy Gleijeses, Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi, Gregorio De Paola,
Elisabetta Mirra, Ylenia Oliviero, Agostino Pannone, Fabio Pappacena e Eduardo Scarpetta. Regia di
Liliana Cavani.

“Filumena Marturano” è il testo di Eduardo più rappresentato all’estero, ispirato da un fatto di
cronaca dal quale Eduardo ha costruito una delle più belle commedie dedicata alla sorella Titina. È
la storia di Filumena Marturano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta, ostinata contro tutto e
tutti nel perseguire la propria visione del mondo, con un passato di lotte e tristezze, decisa a
difendere 韛�no in fondo la vita e il destino dei suoi 韛�gli (è la nostra “Madre Coraggio”); lui borghese,
韛�glio di un ricco pasticciere, “campatore”, amante e proprietario di cavalli da corsa, un po’ 韛�accato dagli anni che passano e dalla malinconia dei ricordi, è stretto
in una morsa dalla donna che ora lo tiene in pugno e a cui si ribella con tutte le sue forze. Ma è soprattutto la storia di un grande amore. Due grandi attori quali
sono Geppy Gleijeses e Mariangela D’Abbraccio guidati magistralmente da Liliana Cavani realizzano un evento teatrale che a Lanciano non poteva mancare.

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30) e suwww.teatrofenaroli.it
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Filomena Marturano al teatro Fenaroli di Lanciano il 7 febbraio

Filomena Marturano al teatro Fenaroli di Lanciano il 7 febbraio
Teatro Fenaroli
Indirizzo non disponibile

Lanciano
Dal 07/02/2017 al 07/02/2017

SOLO OGGI

21
15,40€  25,30€
Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
02 febbraio 2017 10:19
Lo spettacolo di Eduardo De Fillippo "Filumena Marturano" arriva al teatro Fenaroli di Lanciano il 7 febbraio. In scena Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses, per la regia di
Liliana Cavani.
Info: 0872/717148
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