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Con "Le Serve" si apre la stagione
di Prosa del teatro Fenaroli

L’appuntamento dà il via alla collaborazione con
l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo

Prenderà il via stasera, venerdì
10 novembre, alle ore 21, la
stagione di Prosa del teatro
Fenaroli di Lanciano [LEGGI
QUI], con “Le Serve” di Jean
Genet, con Anna Bonaiuto,
Manuela Mandracchia, Vanessa
Gravina, per la regia di Giovanni
Anfuso.
“Uno straordinario esempio di
continuo ribaltamento fra
essere e apparire, fra
immaginario e realtà”. Con queste parole Jean-Paul Sartre descriveva Le serve
(Les bonnes) di Jean Genet, una delle sue opere più famose. Genet con il suo
teatro ha indubbiamente rivoluzionato la forma stessa della tragedia moderna.
Scritto nel 1947 ed ispirato ad un evento di cronaca che impressionò
enormemente l’opinione pubblica francese, Le serve è considerato uno dei
suoi capolavori, una perfetta macchina teatrale in cui il gioco del teatro nel
teatro è svelato per mettere a nudo, in modo straordinario, la menzogna della
scena, con una struttura che scava nel profondo. Claire e Solange, due serve
smunte e androgine, vivono un rapporto di amore/odio con la loro padrona, la
sontuosa Madame, che incarna tutti gli ideali perduti: eleganza, bellezza,
successo.
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Con la stagione di Prosa 2017/2018 si è avviata la collaborazione tra il teatro
Fenaroli di Lanciano e l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, circuito
multidisciplinare abruzzese per la distribuzione dello spettacolo dal vivo, con
l’obiettivo di unire le forze per una proposta culturale sempre attenta alle
esigenze di un pubblico a ezionato e competente come quello dello storico
teatro frentano. Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del
teatro (16.30/19.30)
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In scena al Fenaroli di Lanciano "Le serve" di Jean Genet venerdì 10 novembre 2017

In scena al Fenaroli di Lanciano "Le serve" di Jean Genet
Teatro Fenaroli
Indirizzo non disponibile

Lanciano
Dal 10/11/2017 al 10/11/2017

SOLO OGGI

21
Prezzo non disponibile

Redazione
09 novembre 2017 16:43
Grande teatro venerdì 10 novembre al Fenaroli di Lanciano: andrà in scena "Le serve" di Jean Genet.
Con Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia e Vanessa Gravina. Regia di Giovanni Anfuso.
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Con Le serve di Genet, si apre la stagione di prosa del Fenaroli - Lanciano 24
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Con Le serve di Genet,
si apre la stagione di
prosa del Fenaroli
di Daria De Laurentiis (http://www.lanciano24.it/author/daria-de-laurentiis)
il 8 novembre 2017
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(http://www.lanciano24.it/wp-content/uploads/2017/11/leserve.jpg)LANCIANO. Al via la stagione di prosa al Teatro
Fenaroli di Lanciano: il primo spettacolo andrà in scena venerdì
10 novembre alle 21. Con la stagione di prosa 2017/2018 si è
avviata la collaborazione tra il Teatro Comunale Fedele Fenaroli di
Lanciano e l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, circuito
multidisciplinare abruzzese per la distribuzione dello spettacolo
dal vivo, con l’obiettivo di unire le forze per una proposta culturale
sempre attenta alle esigenze di un pubblico affezionato e
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Con Le serve di Genet, si apre la stagione di prosa del Fenaroli - Lanciano 24

competente come quello dello storico Teatro frentano. In
programma “Le serve”, di Jean Genet, con Anna Bonaiuto,
Manuela Mandracchia, Vanessa Gravina; regia Giovanni Anfuso.
“Uno straordinario esempio di continuo ribaltamento fra essere e
apparire, fra immaginario e realtà”. Con queste parole Jean-Paul
Sartre descriveva Le serve (Les bonnes) di Jean Genet, una delle
sue opere più famose. Genet con il suo teatro ha indubbiamente
rivoluzionato la forma stessa della tragedia moderna. Scritto nel
1947 ed ispirato ad un evento di cronaca che impressionò
enormemente l’opinione pubblica francese, Le serve è considerato
uno dei suoi capolavori, una perfetta macchina teatrale in cui il
gioco del teatro nel teatro è svelato per mettere a nudo, in modo
straordinario, la menzogna della scena, con una struttura che
scava nel profondo. Claire e Solange, due serve smunte e
androgine, vivono un rapporto di amore-odio con la loro padrona,
la sontuosa Madame, che incarna tutti gli ideali perduti: eleganza,
bellezza, successo.
Loro, brutte e sempre più arcigne, ogni sera, quando la padrona
non c’è, si ritrovano ad allestire un ossessivo teatrino, una doppia
vita in cui, come bimbe perverse, giocano “a fare Madame”. A
turno, vestono i suoi abiti, la imitano e, alla fine del rito, la
uccidono. Ma ben presto finzione e realtà, nelle loro menti
schizofreniche, si sovrappongono. Terrorizzate dall’idea che
l’amante di Madame, da loro denunciato con delle lettere
anonime, sarà presto rilasciato e che la verità sarà scoperta,
tentano, come estrema soluzione, di avvelenare la padrona con
una tazza di tisana che Madame, nella sua svagata disattenzione,
non berrà. Sarà invece Claire, sempre più sprofondata nella
doppiezza della sua vita, ad ingerire la bevanda avvelenata
offertale dalla sorella carnefice. Claire e Solange, vittime di una
ingordigia metafisica nei confronti di Madame, simbolo di un
potere assoluto da abbattere, disgustoso ed affascinante al
contempo.
Claire e Solange incarnano alla perfezione un dualismo perpetuo,
affondate o forse prigioniere nei ruoli violenti e speculari della
“vittima” e del “carnefice”, della “criminale” e della “santa”. Facce
di una stessa medaglia che coesistono in ciascuno di noi e che,
spesso, si sovrappongono fino a confondersi.
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro
(16.30/19.30)
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Al via la Stagione di prosa al Teatro Fenaroli di Lanciano: in scena "Le serve" - Videocittà
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alle esigenze di un pubblico affezionato e competente come quello dello
storico Teatro frentano. In programmaLE SERVE, di Jean Genet, con
Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia, Vanessa Gravina; regia Giovanni
Anfuso.

“Uno straordinario esempio di continuo ribaltamento fra essere e
apparire, fra immaginario e realtà”. Con queste parole Jean-Paul Sartre
descriveva Le serve (Les bonnes) di Jean Genet, una delle sue opere più
famose. Genet con il suo teatro ha indubbiamente rivoluzionato la forma
stessa della tragedia moderna. Scritto nel 1947 ed ispirato ad un evento
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di cronaca che impressionò enormemente l’opinione pubblica francese,
Le serve è considerato uno dei suoi capolavori, una perfetta macchina
teatrale in cui il gioco del teatro nel teatro è svelato per mettere a nudo,
in modo straordinario, la menzogna della scena, con una struttura che
scava nel profondo. Claire e Solange, due serve smunte e androgine,
vivono un rapporto di amore - odio con la loro padrona, la sontuosa
Madame, che incarna tutti gli ideali perduti: eleganza, bellezza,
successo.
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Loro, brutte e sempre più arcigne, ogni sera, quando la padrona non c’è,
si ritrovano ad allestire un ossessivo teatrino, una doppia vita in cui,
come bimbe perverse, giocano “a fare Madame”. A turno, vestono i suoi
abiti, la imitano e, alla ne del rito, la uccidono. Ma ben presto nzione e
realtà, nelle loro menti schizofreniche, si sovrappongono. Terrorizzate
dall’idea che l’amante di Madame, da loro denunciato con delle lettere
anonime, sarà presto rilasciato e che la verità sarà scoperta, tentano,
come estrema soluzione, di avvelenare la padrona con una tazza di
tisana che Madame, nella sua svagata disattenzione, non berrà. Sarà
invece Claire, sempre più sprofondata nella doppiezza della sua vita, ad
ingerire la bevanda avvelenata offertale dalla sorella carne ce. Claire e
Solange, vittime di una ingordigia meta sica nei confronti di Madame,
simbolo di un potere assoluto da abbattere, disgustoso ed affascinante
al contempo.
Claire e Solange incarnano alla perfezione un dualismo perpetuo,
affondate o forse prigioniere nei ruoli violenti e speculari della “vittima” e
del “carne ce”, della “criminale” e della “santa”. Facce di una stessa
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LANCIANO. Una sorprendente pièce ha inaugurato nella serata di ieri
la nuova stagione teatrale del Fenaroli, incontrando l’entusiasmo di un
pubblico numeroso e attento. Molti i ragazzi presenti che, grazie ad un
progetto didattico condiviso con gli istituti superiori, hanno la
possibilità di scoprire e frequentare il teatro da giovanissimi. “Le
Serve” di Jean Genet, regia di Giovanni Anfuso, ha visto protagoniste
Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia e Vanessa Gravina,
straordinarie interpreti di personaggi quasi metafisici, impegnati in
una violenta relazione di potere a tre. Un sorprendente esempio di
teatro nel teatro, in cui il dramma è realtà e farsa al tempo stesso.
Scritta nel 1947, l’opera si ispira ad un fatto di cronaca realmente
accaduto che turbò molto l’opinione pubblica francese. Claire e
Solange sono due sorelle che da anni prestano servizio presso La
Signora, una donna superficiale e mondana verso la quale provano un profondo sentimento di odio,
celato da una ostentata idealizzazione.

Non ci sono eventi imminenti.
Visualizza Calendario. 

La Signora rappresenta tutto ciò che la vita ha loro negato: bellezza, successo e ricchezza. Una donna
che “avvelena con la sua dolcezza e uccide con la sua bontà”. Ogni sera, allestendo un inquietante
teatrino, le due serve recitano la parte della Signora, rivelandone un carattere fortemente
narcisista, pervasivo di un bisogno di ammirazione e grandiosità. Un gioco delle parti ossessivo e
delirante che porterà ad un tragico epilogo. Ogni rito serale, svolto in piena solitudine nella lussuosa
camera da letto della Signora, tende a concludersi con la fantasia della sua uccisione. Una folie à
deux, vissuta all’interno di ruoli speculari che tendono a confondersi l’uno con l’altro. Le due sorelle
vivono a stretto contatto tra loro, socialmente e fisicamente isolate da altre persone. Alloggiano in
una modesta mansarda che non le costringe mai ad un gesto bello e, nel loro reciproco disgusto, si
amano troppo.

rappresentano uno specchio deformante dei ricchi. È
come se i servitori assumessero su di sè tutto ciò che di
brutto e deforme viene scartato da chi costituisce un
modello socialmente condiviso. Quasi una colpa che
bisogna espiare, magari bevendo la tisana avvelenata
destinata alla Signora. Un gesto finale, scaturito da un
delirio che non ha limiti e confini. L’unico richiamo alla realtà sembra rappresentato da un orologio
che scandisce il trascorrere delle ore, avvisando per tempo le due sorelle dei rientri notturni della
Signora. L’intera storia si svolge in una lussuosa camera da letto popolata da sogni notturni, intimi
desideri e fantasmi d’amore. Amore e morte sembrano partoriti da una follia necessaria alla
sopravvivenza stessa delle serve, il cui destino venne deciso poco prima che se ne accorgessero. Il
prossimo appuntamento con la prosa sarà con D.N.A. Bulling Play di Dennis Kelly, in scena il primo
dicembre.
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di Irene Giancristofaro il 3
dicembre 2017

Il Lanciano ba e
l’Orsogna 0‑3 a
Guardiagrele
GUARDIAGRELE. Nell’anticipo
della 13esima giornata del
campionato di Prima categoria il
Lanciano ha battuto 0-3 l’Orsogna
sul neutro…
di Redazione il 2 dicembre 2017
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Eventi natalizi annullati
in piazza Plebiscito, la
Pro loco: “Decisione
irrevocabile”
LANCIANO. Nessun villaggio di
Babbo Natale, niente mercatini, nè
Babbo Natale in piazza Plebiscito,
niente pista di ghiaccio…
di Daria De Laurentiis il 2 dicembre
2017
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Eventi natalizi annullati in piazza Plebiscito, la Pro
loco: (2.491)
Scontro auto-cinghiale, illeso il sindaco di Orsogna
(411)
Il Lanciano batte l’Orsogna 0-3 a Guardiagrele (252)
Rimossi 140 quintali di rifiuti smaltiti illegalmente

Il principale disprezzo è rivolto “all’atroce felicità” della
Signora che, incontrando raramente il dolore, “soffre
con stile”. Claire, durante un toccante monologo, grida il
suo odio verso tutti i domestici, perché per lei
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Scontro auto‑cinghiale,
illeso il sindaco di
Orsogna
ORSOGNA. Il sindaco Fabrizio
Montepara, è stato coinvolto l’altra
sera in un incidente causato da un
cinghiale, che…
di Andrea Rapino il 2 dicembre
2017

Giacche i a Lanciano
per un incontro su
riforme e legge
ele orale
LANCIANO. Sabato 2 dicembre il
vicepresidente della Camera
Roberto Giachetti è a Lanciano per
confrontarsi sulla legge elettorale…
di Redazione il 1 dicembre 2017

Rimossi 140 quintali
di riﬁuti smaltiti
illegalmente nel
territorio comunale di
Lanciano


LANCIANO. L’ufficio Tutela
ambientale del Comune è
intervenuto ieri in località Ponte
Nuovo del fiume Sangro e nella…
di Andrea Rapino il 1 dicembre
2017
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