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La compagnia teatrale Luna Nova di Latina porta in scena al teatro Fenaroli di Lanciano, sabato 1° aprile, "Il berretto a sonagli", tratto dall'opera originale di Luigi Pirandello,
nella versione in napoletano di Eduardo De Filippo, per la regia di Roberto Becchimanzi.
Lo scrivano Ciampa, per salvare il suo onore macchiato dalla tresca tra la moglie ed il principale, non trova di meglio che far passare per pazza colei che lo ha denunciato a tutto il
paese. Ciampa è una figura esemplare nell’opera di Pirandello un concentrato di umanità dolente, di umorismo caustico, di beffarda critica alla falsità dell’ordine borghese
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LANCIANO. Sabato primo aprile, alle 21 al teatro Fenaroli, la
compagnia teatrale Luna Nova di Latina porta in scena «Il
berretto a sonagli» nella versione in napoletano di Eduardo De
Filippo tratta dall’opera originale di Luigi Pirandello, per la regia
di Roberto Becchimanzi. Il botteghino del teatro sarà aperto
giovedì 30, venerdì 31 marzo e sabato primo aprile dalle 16:30 alle
19:30.
La pièce nasce dall’incontrp tra Eduardo e Pirandello a Napoli nel
1933. Eduardo, 33enne, ha l’ardire di chiedere al grande
Pirandello, 66 anni, il permesso di tradurre alcune sue opere in
napoletano, e addirittura getta le basi per una collaborazione
futura. Lo stesso Pirandello suggerisce di mettere in scena “Il
berretto a sonagli”, che nel 1936 trionfa al Fiorentini di Napoli con
ventidue “esauriti”.
“Ciampa era un personaggio che aspettava da vent’anni il suo vero
interprete” ebbe a dire Pirandello assistendo alle prove dello
spettacolo. La vicenda è nota: lo scrivano Ciampa, per salvare il
suo onore macchiato dalla tresca tra la moglie ed il principale, non
trova di meglio che far passare per pazza colei che lo ha
denunciato a tutto il paese. Ciampa è una figura esemplare
nell’opera di Pirandello un concentrato di umanità dolente, di
umorismo caustico, di beffarda critica alla falsità dell’ordine
borghese.
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Sul palco del Fenaroli la compagnia Luna Nova di Latina
LANCIANO

Teatro dialettale, in scena "Il
berretto a sonagli" di Pirandello
Domani, sabato 1 aprile, alle ore 21, 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 Luigi Pirandello “Il
berretto a sonagli”, portata in scena dalla compagnia Luna
Nova di Latina, inizialmente prevista domenica 22 gennaio e
poi rinviata a causa della neve.
Sul palco ci sarà la versione in napoletano di Eduardo De
Filippo. Eduardo e Pirandello si incontrarono in un camerino
del Sannazzaro, a Napoli, nel 1933. Aveva 33 anni, allora, il
(/archivio/lanciano/pirandello_eduardo.jpg)
fenomeno della stagione napoletana. L’altro 66, esattamente
il doppio, ed era il più famoso drammaturgo del suo tempo, già prossimo al premio Nobel. In quel famoso
incontro, Eduardo ha l’ardire di chiedere al grande Pirandello il permesso di tradurre alcune sue opere in
napoletano, e addirittura getta le basi per una collaborazione futura. Fu lo stesso Pirandello, che suggerì ad
Eduardo di mettere in scena “Il berretto a sonagli” in napoletano. Nel 1936 la commedia trionfò, al
Fiorentini di Napoli, con ventidue “esauriti”. “Ciampa era un personaggio che aspettava da vent’anni il suo
vero interprete” ebbe a dire Pirandello assistendo alle prove dello spettacolo.
La vicenda è nota: lo scrivano Ciampa, per salvare il suo onore macchiato dalla tresca tra la moglie ed il
principale, non trova di meglio che far passare per pazza colei che lo ha denunciato a tutto il paese. Ciampa è
una figura esemplare nell’opera di Pirandello un concentrato di umanità dolente, di umorismo caustico, di
beﬀarda critica alla falsità dell’ordine borghese.
Il botteghino del teatro sarà aperto venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (sabato
fino ad inizio dello spettacolo).
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Lanciano, Teatro Dialettale: sabato 1 aprile va in scena “Il berretto a
Sonagli”
Da Redazione - 31 marzo 2017

Al Teatro Fenaroli la commedia di Luigi Pirandello portata in scena dalla compagnia Luna Nova di Latina
LANCIANO (CH) – Sabato 1 aprile ,alle ore 21.00 appuntamento con la Rassegna di Teatro Dialettale
organizzata dall’Associazione Amici della Ribalta di Lanciano e inclusa nel cartellone 2016/2017 del Teatro
Fenaroli di Lanciano.
In programma la commedia di Luigi Pirandello “Il berretto a Sonagli”, portata in scena dalla compagnia Luna
Nova di Latina, inizialmente prevista domenica 22 gennaio e poi rinviata a causa della neve.
Verrà portata in scena la versione in napoletano di Eduardo De Filippo.
Eduardo e Pirandello si incontrarono in un camerino del Sannazzaro, a Napoli, nel 1933. Aveva 33 anni, allora, il fenomeno della stagione
napoletana. L’altro 66, esattamente il doppio, ed era il più famoso drammaturgo del suo tempo, già prossimo al premio Nobel. In quel
famoso incontro, Eduardo ha l’ardire di chiedere al grande Pirandello il permesso di tradurre alcune sue opere in napoletano, e addirittura
getta le basi per una collaborazione futura.
Fu lo stesso Pirandello, che suggerì ad Eduardo di mettere in scena “Il berretto a sonagli” in napoletano, Nel 1936 la commedia trionfò, al
Fiorentini di Napoli, con ventidue “esauriti”. “Ciampa era un personaggio che aspettava da vent’anni il suo vero interprete” ebbe a dire
Pirandello assistendo alle prove dello spettacolo.

La vicenda è nota:
lo scrivano Ciampa, per salvare il suo onore macchiato dalla tresca tra la moglie ed il principale, non trova di meglio che far passare per
pazza colei che lo ha denunciato a tutto il paese. Ciampa è una figura esemplare nell’opera di Pirandello un concentrato di umanità dolente, di
umorismo caustico, di beffarda critica alla falsità dell’ordine borghese.
Il botteghino del teatro sarà aperto giovedì 30, venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (sabato fino ad inizio dello
spettacolo).
Vendita online dei biglietti su www.teatrofenaroli.it
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Al Fenaroli "Il berretto a sonagli", la commedia di Pirandello
rivisitata in napoletano da De Filippo
Per la rassegna di Teatro Dialettale, l'Associazione "Amici della Ribalta" presenta la commedia del
drammaturgo siciliano tradotta in napoletano e portata in scena dalla compagnia Luna Nova
Pubblicato il: 31/03/2017, 14:20 | di Redazione | Categoria: Arte e cultura

LANCIANO - L'Associazione Amici della Ribalta di Lanciano, sabato 1 aprile alle ore 21.00 al
Fenaroli, presenta la commedia di Luigi Pirandello "Il berretto a Sonagli", per la Rassegna di
Teatro Dialettale: l'appuntamento era inizialmente previsto per il 22 gennaio, poi rinviato a causa
della neve.
La commedia verrà portata in scena in dialetto napoletano, nella versione di Eduardo De Filippo,
dalla compagnia Luna Nova di Latina: la commedia del famoso drammaturgo siciliano fu
presentata da Eduardo De Filippo nel 1936 a Napoli, dopo che, in un loro incontro, gli chiese il
permesso di poter tradurre alcune sue opere: fu lo stesso Pirandello a suggerire quale dei suoi
scritti mettere in scena in dialetto partenopeo e, ovviamente, fu un grandissimo successo.
Il botteghino del teatro sarà aperto venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile dalle ore 16.30 fino ad inizio
dello spettacolo.
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