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Secondo appuntamento con il
Festival del Teatro Dialettale

Sul palco del Fenaroli la commedia di De
Filippo "Bene mio e core mio"

CONDIVIDI

IN EVIDENZA

Condividi questo
articolo
Consiglia 10

Secondo
appuntamento con il
Festival del Teatro
OLTRE
Dialettale organizzato
LE
dagli Amici della
RIGHE
Ribalta domani,
domenica 19
L’Aquila,
novembre, alle ore 17 Pescara e
con ‘Bene mio e core l’egoismo
mio', tratto da una
elettorale
commedia di
Eduardo De Filippo
di Massimo Desiati
portata in scena dalla Compagnia Teatrale "Gli Ignoti" di Pozzuoli, per
span>Una
la regia di Roberta De Martino.
popolazione

‘Bene mio e core mio’ è una commedia corale ricca di sfumature e
tranquilla
contenuti. Eduardo con questo lavoro rappresenta tra le tante cose, la
quella
d'Abruzzo,
famiglia del Sud Italia come grande risorsa e pesante fardello. La
famiglia come luogo che protegge, sostiene, cura, ma che rischia pure mite ed anche troppo
accondiscendente.
di so ocare, ammalare, bloccare, se custodisce e preserva troppo.
Sarà però l'istanza superiore dell'amore a determinare il
cambiamento, l'improvviso sconvolgimento di atavici equilibri.
Peccato però che quell'amore sia frutto di un freddo calcolo studiato
ad arte, perché si sa l'amore, quando arriva, fa tornare adolescenti a
tutte le età, rende ciechi, un po' stupidi, facilmente vittima di illusioni
e forse per questo molto felici. L'amore è però capace di rendere
anche molto egoisti se, in nome di quell'amore, si iniziano ad avere
pretese che, condite da un “bene mio e core mio", sono di icili da
rifiutare senza fare emergere un vincolante senso di colpa.
Biglietti e abbonamenti in vendita presso il botteghino del teatro
(16.30/19.30); apertura botteghino domenica ore 15.30.
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che non può averne
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Lanciano, teatro Fenaroli: BENE MIO E CORE MIO il 19
novembre 2017
www.agica.it /events/lanciano-teatro-fenaroli-bene-mio-core-mio-19-novembre-2017/
redazione

Sto caricando la mappa ....
Teatro “F. Fenaroli”
Via dei Frentani, 6 - Lanciano
Eventi
42.2315209 14.39053279999996
Data
dal 19/11/2017
dalle 00:00
Luogo
Teatro "F. Fenaroli"
Categorie
Abruzzo
Chieti

La Compagnia Teatrale “Gli Ignoti” di Pozzuoli (NA) con BENE MIO E CORE MIO, da una commedia di Eduardo
De Filippo per la Regia di Roberta De Martino, al Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano il 19 novembre alle
17,30
Bene mio e core mio è una commedia corale ricca di sfumature e contenuti. Eduardo con questo lavoro
rappresenta tra le tante cose, la famiglia del Sud Italia come grande risorsa e pesante fardello. La famiglia come
luogo che protegge, sostiene, cura, ma che rischia pure di soffocare, ammalare bloccare, se custodisce e
preserva troppo. Sarà però l’istanza superiore dell’amore a determinare il cambiamento, l’improvviso
sconvolgimento di atavici equilibri. Peccato però che quell’amore sia frutto di un freddo calcolo studiato ad arte…
perché si sa l’amore, quando arriva, fa tornare adolescenti a tutte le età, rende ciechi, un po’ stupidi, facilmente
vittima di illusioni e forse per questo molto felici. L’amore è però capace di rendere anche molto giusti se, in
nome di quell’amore, si iniziano ad avere pretese che, condite da un “BENE MIO CORE MIO”, sono difficili da
rifiutare senza fare emergere un vincolante senso di colpa.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il 17 e 18 novembre (16.30/19.30) e il 19 novembre dalle 15.30

1/1

"Bene mio e core mio", si ride al Fenaroli
con la Compagnia Teatrale "Gli Ignoti"
Teatro Fenaroli
Indirizzo non disponibile

Lanciano
Dal 19/11/2017 al 19/11/2017
17
Prezzo non disponibile

Redazione
17 novembre 2017 16:22
Si ride al Fenaroli di Lanciano domenica 19 novembre con la Compagnia Teatrale "Gli Ignoti" di Pozzuoli (NA). In scena
"Bene mio e core mio" da una commedia di Eduardo De Filippo. Regia Roberta De Martino.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il 17 e 18 novembre (16,30/19,30) e il 19 novembre dalle 15,30.
"Bene mio e core mio" è una commedia corale ricca di sfumature e contenuti. Eduardo con questo lavoro rappresenta tra
le tante cose, la famiglia del Sud Italia come grande risorsa e pesante fardello. La famiglia come luogo che protegge,
sostiene, cura, ma che rischia pure di soffocare, ammalare bloccare, se custodisce e preserva troppo. Sarà però l'istanza
superiore dell'amore a determinare il cambiamento, l'improvviso sconvolgimento di atavici equilibri.
Peccato però che quell'amore sia frutto di un freddo calcolo studiato ad arte... perché si sa, l'amore, quando arriva, fa
tornare adolescenti a tutte le età, rende ciechi, un po' stupidi, facilmente vittima di illusioni e forse per questo molto felici.
L'amore è però capace di rendere anche molto se, in nome di quell'amore, si iniziano ad avere pretese che, condite da un
"Bene mio core mio", sono difficili da rifiutare senza far emergere un vincolante senso di colpa.

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti
“La Bohème” di Giacomo Puccini al teatro Marrucino
dal 24 al 26 novembre 2017
Teatro Marrucino

In scena all’Auditorium Supercinema lo spettacolo “La vite è tutte n’esame”
SOLO OGGI

19 novembre 2017
Auditorium Supercinema

A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 16 a giovedì 23 Novembre
Lanciano
"DiVino Baccalà"
Cena a tema, tutto a base
di baccalà, dall'antipasto al
dolce.
Taverna Anxa.
Ore 20.00.
Info: 373/7510701

lezioni teoriche e un'uscita
sul campo.
Sala Priori.
Ore 15.00.
Info: 333/1697589

Lanciano
"Casa di Fiaba"

Rocca San Giovanni
"Dimmi che vino bevi e ti
dirò chi sei"
Cena a tema, con i piatti
dello chef Marco Caldora
accompagnati dai vini
della cantina Cataldi
Madonna, per una
serata culturale sul vino,
benessere psicologico e
cardiocircolatorio.
Ristorante Caldora.
Ore 20,00.
Info: 0872/609185

Torino di Sangro
"Corso di micologia"
Corso di micologia tenuto
dall'ass. micologica
Bresadola di Popoli, con 3

Perano
“Party antisfiga”

Brigata Majella, con pranzo
tipico presso Taranta Peligna
e visita al museo delle
Grotte del Cavallone.
A cura di Majexperience.
Ore 9,30.
Info: 389/1138621
"Villa Malizia"

"Salotti musicali"

Guida all'ascolto a cura di
Teresa Caporale. Primo
appuntamento con "Io
(non) ascolto la musica
classica". Laboratorio e
aperitivo a cura della
Pasticceria Il Piacere.
Cartolibreria Barbati.
Ore 17,30.
Info: 0872/713252

Info: 085/9061268

Laboratorio creativo per
bambini per realizzare la
propria casa immaginaria, a
cura di Giovanna Barisci.
Libreria Mu.
Ore 17,00.
Info: 0872/700484
"Davide Di Pasquale 4tet"
Concerto jazz con la band
"Davide Di Pasquale 4tet".
Le Caltapie.
Ore 21,00.
Info: 340/6343872

Ortona
"Il teatro è servito"

Gusti, pietanze,
calici…d'arte. Primo
appuntamento con "La
cena della follia",
spettacolo interattivo per
gruppi di visitatori nelle
stanze della vergogna.
Vietato ai minori di 18
anni.
Hotel Vistamonte.
Ore 20,30.

Venerdì 17, party antisfiga
con la musica dei Ghost
Chili Country Band, con
menù fisso o a la carta.
Cuba Libre
Dalle 20.30.
Info: 349/7325401

Casoli
"Flavio Vecchi"
Musica techno con Flavio
Vecchi, Master W e Joey
Consalvo.
Full Joy.
Ore 22,00.
Info: 327/9826755

Lanciano
"Ad occhi chiusi"
Altro appuntamento con
la rassegna mensile di
cinema e milonga.
Proiezione del film "Ad
occhi chiusi", aperitivo e
milonga aperta a tutti.
Ciakcity.
Ore 20,30.
Info: 0872/714455

Lama dei Peligni
"Escursione storica"
Escursione storica adatta a
tutti, sulle tracce della

Spettacolo teatrale "RSA
Villa Malizia" a cura della
compagnia La Bassa.
Sala polivalente.
Ore 18,00.
Info: 347/8591826

Lanciano
"Mini corso degustazione"
Mini corso di
degustazione di vini
autoctoni d'Abruzzo: 4
eccellenti vini in
degustazione, con
formaggi,insaccati,salum
i ed altre preparazioni in
abbinamento.
La taverna del marinario.
Ore 20,30.
Info: 340/1953249
"Bene mio e core mio"

Spettacolo teatrale tratto
da una commedia di
Eduardo De Filippo, regia
di Roberta De Martino,
compagnia teatrale "Gli
Ignoti" di Pozzuoli (Na).
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/709762

