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Sul palco la compagnia Gruppo del Pierrot di Napoli
LANCIANO

Teatro dialettale, al Fenaroli
"Non mi dire te l’ho detto"
Domenica 19 febbraio alle ore 17.00 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 Non mi dire te l’ho detto, di Paolo Caiazzo, per la
regia dello stesso autore e portata in scena dalla Compagnia
Teatrale Gruppo del Pierrot di Napoli.
È la storia di Guglielmo, medico aﬀermato e dongiovanni
convinto, che per aiutare il suo amico Vincenzo un po’
imbranato con le donne, gli cede la sua casa per un
appuntamento galante con una donna conosciuta su
Facebook, mentendo alla moglie Raﬀaella e costringendola a lasciare libero l’appartamento.
L’appuntamento viene interrotto dalle visite inaspettate di un ispettore dell’uﬀicio adozioni, un’assistente
sociale e il parroco. Che i social network siano diventati uno strumento “delicato” è risaputo, così come che la
tecnologia e i sentimenti non sempre vadano d’accordo.
Stavolta, però, ad andarci di mezzo sono un matrimonio d’interesse ed il rapporto tra due amici dal carattere
diametralmente opposto: il primo è un serio dottore che ama divertirsi avventurandosi in storie extraconiugali; l’altro è un programmatore informatico, dal carattere introverso, che con le donne è pressappoco
incapace e preferisce, quindi, tuﬀarsi nel mondo degli incontri in “rete” col nickname dell’Uomo Ragno.
I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore
15.30.
di Redazione Zonalocale.it (redazione@zonalocale.it (mailto:redazione@zonalocale.it))
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Teatro dialettale Non mi dire che te l'ho detto al Fenaroli di
Lanciano il 19 febbraio
Teatro comunale Fedele Fenaroli
Via dei Frentani, 6
Dal 19/02/2017 al 19/02/2017
17
8 o 11 euro
Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
13 febbraio 2017 01:03
La commedia dialettale "Non mi dire che te l'ho detto", per la regia di Paolo Caiazzo, al teatro Fenaroli di Lanciano, domenica 19 novembre, alle ore 17. In scena la compagnia
Teatrale Gruppo del Pierrot di Napoli
È la storia di Guglielmo, medico affermato e dongiovanni convinto, che per aiutare il suo amico Vincenzo un po’ imbranato con le donne, gli cede la sua casa per un
appuntamento galante con una donna conosciuta su Facebook, mentendo alla moglie Raffaella e costringendola a lasciare libero l’appartamento. L’appuntamento viene interrotto
dalle visite inaspettate di un ispettore dell’ufficio adozioni, un’assistente sociale e il parroco.
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Nell'ambito della rassegna di teatro
dialettale va in scena "Non mi dire te l'ho
detto"
Al Fenaroli domenica 19 febbraio l'appuntamento con il teatro
dialettale a cura dell'associazione Amici della Ribalta di Lanciano
Pubblicato il: 17/02/2017, 16:00 | di Francesca Torriero | Categoria: Arte e cultura
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LANCIANO - Domenica 19 febbraio alle ore 17.00 nuovo appuntamento con la Rassegna di
Teatro Dialettale organizzata dall'Associazione Amici della Ribalta di Lanciano: in programma
"Non mi dire te l'ho detto", scritto e diretto da Paolo Caiazzo, e interpretato dalla Compagnia
Teatrale Gruppo del Pierrot di Napoli.
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Una storia che tratta il più che attuale argomento degli incontri su i social network : Guglielmo,
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imbranato con le donne, prestandogli la sua casa per un appuntamento galante con una donna
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libero l'appartamento.

Due amici dal carattere diametralmente opposto: il primo è un serio dottore che ama divertirsi
avventurandosi in storie extra-coniugali; l'altro è un programmatore informatico, dal carattere
introverso, che con le donne è pressappoco incapace e preferisce, quindi, tuffarsi nel mondo
degli incontri in "rete" col nickname dell' "Uomo Ragno".

Inutile dire che l'appuntamento galante verrà interrotto ripetutamente da una serie di visite
inaspettate: un ispettore dell'ufퟺ�cio adozioni, un'assistente sociale e il parroco.

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro dalle ore 16.30 alle 19.30, apertura botteghino
domenica ore 15.30.

Francesca Torriero
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Domani pomeriggio a Fenaroli con il Teatro Dialettale
In scena la Compagnia Teatrale Gruppo del Pierrot di Napoli
 Pubblicato il 18/02/2017, 11:36

Domenica 19 febbraio alle ore 17.00nuovo appuntamento con la Rassegna diTeatro Dialettale organizzata
dall’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano ed inclusa nel cartellone 2016/2017 del Teatro Fenaroli di
Lanciano. In programma “Non mi dire te l’ho detto”, di Paolo Caiazzo, per la regia dello stesso autore e portata
in scena dalla Compagnia Teatrale Gruppo del Pierrot di Napoli
È la storia di Guglielmo, medico affermato e dongiovanni convinto, che per aiutare il suo amico Vincenzo un po’
imbranato con le donne, gli cede la sua casa per un appuntamento galante con una donna conosciuta su
facebook, mentendo alla moglie Raffaella e costringendola a lasciare libero l’appartamento.
L’appuntamento viene interrotto dalle visite inaspettate di un ispettore dell’uf韛�cio adozioni, un’assistente
sociale e il parroco. Che i Social Network siano diventati uno strumento “delicato” è risaputo, così come che la tecnologia e i sentimenti non sempre vadano
d’accordo. Stavolta, però, ad andarci di mezzo sono un matrimonio d’interesse ed il rapporto tra due amici dal carattere diametralmente opposto: il primo è un
serio dottore che ama divertirsi avventurandosi in storie extra-coniugali; l’altro è un programmatore informatico, dal carattere introverso, che con le donne è
pressappoco incapace e preferisce, quindi, tuffarsi nel mondo degli incontri in “rete” col nickname dell’ “Uomo Ragno”.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore 15.30.
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Ultimi 5 articoli
 Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere lunedì al Fenaroroli con " Il Padre"





Feste di settembre, piena 韛�ducia nel sindaco Pupillo
“Crescere a Teatro” al Fenaroli di Lanciano
“Fragilita' del suolo: emergenze e protezione civile” convegno del Rotary a Lanciano
Al via la 28esima edizione di Abitare Oggi a LancianoFiera
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A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 16 giovedì 23 Febbraio
Ore 20,30
Info: 339/2548733

In programma fino al 22
Febbraio.
Ciackcity Lanciano.
Ore 16.30 e 20,30.
Info: 0872/714455

In programma fino al 22
Febbraio.
Ciackcity Lanciano.
Ore 20,30.
Info: 0872/714455

Lanciano
"Vino e - è donna"

"Non mi dire te l'ho detto"

Casoli
"La Mascarata"

Lanciano

La Mascarata di carnevale
di Pianibbie Ripitella è una
tradizione casolana del
periodo di carnevale. Si
tratta di uno spettacolo di
commedia popolare tratto
da fatti di vita reale, messe
in scena da un gruppo di
attori esclusivamente
maschi con travestimenti
particolari. Primo
appuntamento in contrada
Verratti (17,30) e contrada
La Roma (20,30).
Info: 328/5431199

Lama dei Peligni
"Scopriamo la vita nel
terreno”
Laboratorio sulla
biodiversità per ragazzi dai
6 ai 13 anni. Secondo
appuntamento con un
laboratorio sulla
conoscenza del Lombricus
Terrestris.
Museo M. Locati.
Dalle 15 alle 18,30.
Info: 340/6807479

Spettacolo teatrale
dialettale a cura della
Compagnia Pierrot di Napoli,
regia di Paolo Caiazzo.
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148

Pizzoferrato
"La valle della rocca
silenziosa"

Lanciano
"Punti di vista"
Ciaspolata nella "Valle
della Rocca Silenziosa",
tra i boschi di Pizzoferrato.
Info e prenotazioni:
348/4228250

Lanciano
"Socialmente Pericolosi"

Lanciano
"Socialmente Pericolosi"
Proiezione del film del
regista Fabio Venditti, con
l'attore Fortunato Cerlino.

"Socialmente
Pericolosi"
Proiezione del film del
regista Fabio Venditti,
con l'attore Fortunato
Cerlino. In programma
fino al 22 Febbraio.
Ciackcity Lanciano.
Ore 20,30.
Info: 0872/714455

Proiezione del film del
regista Fabio Venditti, con
l'attore Fortunato Cerlino.

Incontro e dibattito
sull’influenza della figura
femminile all’interno del
mondo del vino e
dell’enogastronomia in
genere. Ospiti della serata il
giornalista Massimo Di Cintio,
la produttrice e
rappresentante
dell’Associazione “Le donne
del vino”, Valentina Di
Camillo (Tenuta I Fauri) e la
Chef Cinzia Mancini della
Bottega Culinaria Biologica.
Dibattito e degustazione vini
e piatti abbinati.
Enoteca Per Bacco.
Ore 20,00.
Info: 0872/40039
"Giulietta e Don Francesco"

12° edizione della rassegna
cinematografica "Punti di
Vista". Proiezione del film
"Io, Daniel Blake".
Ciackcity.
Ore 18,15 e 21,15.
Info: 328/2885719
"Socialmente Pericolosi"
Proiezione del film del
regista Fabio Venditti, con
l'attore Fortunato Cerlino.
In programma fino al 22
Febbraio.
Ciackcity Lanciano.
Ore 20,30.
Info: 0872/714455

Spettacolo teatrale,
adattamento e regia di
Gabriele Tinari.
Le Caltapie.
Ore 21,30.
Info: 328/1233722

