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Domenica 19 marzo, sul palco del Fenaroli
LANCIANO

La commedia "Venerdì 17"
per il Teatro Dialettale
Domani, domenica 19 marzo, alle ore 17, nuovo
appuntamento con la rassegna di Teatro Dialettale
organizzata dall’associazione Amici della Ribalta di
Lanciano (http://lanciano.zonalocale.it/) ed inclusa nel cartellone
2016/2017 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In programma la
commedia di Antonio Grosso “Venerdì 17”, portata in scena
dalla compagnia "Tra Palco e realtà" di Portici.
Un testo di grande divertimento, a tratti esilarante, ma con
quel pizzico di amarezza che rimane nel cuore e che
restituisce il desiderio di tutti noi di divertire, sì, ma lasciando
agli spettatori un pensiero in più da portare via. Una chiesa
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distrutta, due sacerdoti profondamente diversi ma
accomunati da una grande fede, un quartiere diﬀicile di quelli che conquistano la notorietà solo nelle pagine
di cronaca nera, un tossicodipendente sull’orlo della fine con alle spalle una sorella che soﬀre impotente, un
giovane aﬀascinato dalla malavita locale ed il boss del quartiere infastidito dal “rumore” provocato dai nuovi
sacerdoti: questi sono gli elementi di una storia che apparentemente non lascia spazio a nessuno spiraglio di
speranza, ma che invece i fatti schiuderanno a nuove ed imprevedibili evoluzioni.
Il botteghino del teatro sarà aperto venerdì 17 e sabato 18 marzo dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e la domenica
dello spettacolo dalle ore 15.30 fino ad inizio spettacolo. Vendita online dei biglietti su www.teatrofenaroli.it
(https://rossella-piccirilli-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1z2aRZfviM_NW3-ZGkK2Vigi9WLaO6XqCQf_rsyh5Y2o0&key=YAMMID-48108958&link=http%3A%2F%2Fwww.teatrofenaroli.it).
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Al Fenaroli la commedia "Venerdì 17"
Per la rassegna di Teatro Dialettale, l'Associazione "Amici della
ribalta" presenta la commedia interpretata dalla compagnia
partenopea "Tra palco e realtà"
Pubblicato il: 18/03/2017, 10:51 | Categoria: Arte e cultura

LANCIANO  Domenica
19 marzo alle ore 17.00 presso il Teatro Fenaroli, nuovo
appuntamento con la Rassegna di Teatro Dialettale
organizzata dall'Associazione Amici della Ribalta di
Lanciano ed inclusa nel cartellone 2016/2017.
In questo spettacolo andrà in scena la commedia di Antonio
Grosso "Venerdì 17", portata in scena dalla Compagnia "Tra
Palco e realtà" di Portici (NA)
Una commedia a tratti esilarante, che ha come sfondo uno di
quei quartieri difficili, e con quel pizzico di amarezza che
rimane nel cuore e che restituisce il desiderio di tutti noi di
divertire, sì, ma lasciando agli spettatori un pensiero in più da
portare via.
Una storia che apparentemente non offre speranze ma che i
fatti porterà a nuove ed imprevedibili evoluzioni: una chiesa
distrutta, due sacerdoti profondamente diversi ma accomunati
da una grande fede, un tossicodipendente sull'orlo della fine
con alle spalle una sorella che soffre impotente, un giovane
affascinato dalla malavita locale ed il boss del quartiere
infastidito dal "rumore" provocato dai nuovi sacerdoti.

Il botteghino del Teatro sarà aperto sabato 18 marzo dalle ore
16.30 alle ore 19.30 e la domenica dello spettacolo dalle ore
15.30 fino ad inizio spettacolo.
Contatti
redazione@lancianonews.net

“Venerdì 17”, teatro dialettale oggi pomeriggio al Teatro Fenaroli di
Lanciano
Da Redazione - 19 marzo 2017

LANCIANO – Domenica 19 marzo 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 la commedia di Antonio Grosso “Venerdì 17”, portata in scena dalla
Compagnia “Tra Palco e realtà” di Portici (NA)
Testo di grande divertimento, a tratti esilarante, ma con quel pizzico di amarezza che rimane nel cuore e che
restituisce il desiderio di tutti noi di divertire, sì, ma lasciando agli spettatori un pensiero in più da portare
via.
Una chiesa distrutta, due sacerdoti profondamente diversi ma accomunati da una grande fede, un quartiere difficile di quelli che conquistano
la notorietà solo nelle pagine di cronaca nera, un tossicodipendente sull’orlo della fine con alle spalle una sorella che soffre impotente, un
giovane affascinato dalla malavita locale ed il boss del quartiere infastidito dal “rumore” provocato dai nuovi sacerdoti: questi sono gli
elementi di una storia che apparentemente non lascia spazio a nessuno spiraglio di speranza, ma che invece i fatti schiuderanno a nuove ed
imprevedibili evoluzioni.
Il testo è prevalentemente in Lingua italiana con qualche battuta in lingua napoletana, ma comprensibile in qualsiasi regione.

INFO E BIGLIETTI
Il botteghino del Teatro sarà aperto venerdì 17 e sabato 18 marzo dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e la domenica dello spettacolo dalle ore
15.30 fino ad inizio spettacolo.
Vendita online dei biglietti su www.teatrofenaroli.it.

Teatro dialettale "Venerdì 17" al Fenaroli di Lanciano il 19
marzo
Teatro comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
Lanciano
Dal 19/03/2017 al 19/03/2017
17
Da 8 a 11 euro
Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
14 marzo 2017 19:24
La compagnia Tra palco e realtà di Portici (Napoli) mette in scena la commedia dialettale "Venerdì 17", domenica 19 marzo, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano.
Un testo di grande divertimento, a tratti esilarante, ma con quel pizzico di amarezza che rimane nel cuore e che restituisce il desiderio di tutti noi di divertire, sì, ma lasciando agli
spettatori un pensiero in più da portare via. Una chiesa distrutta, due sacerdoti profondamente diversi ma accomunati da una grande fede, un quartiere difficile di quelli che
conquistano la notorietà solo nelle pagine di cronaca nera, un tossicodipendente sull’orlo della fine con alle spalle una sorella che soffre impotente, un giovane affascinato dalla
malavita locale ed il boss del quartiere infastidito dal “rumore” provocato dai nuovi sacerdoti: questi sono gli elementi di una storia che apparentemente non lascia spazio a
nessuno spiraglio di speranza, ma che invece i fatti schiuderanno a nuove ed imprevedibili evoluzioni.
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Al museo Barbella "Luce, colore, segno. Sguardi e visioni dell'anima"
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"L'amore che ci unisce", spettacolo di beneficenza al Supercinema
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