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Al Fenaroli l’opera cruda e
drammatica sul bullismo Dna
Bulling Play










Mi piace Piace a 9 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

LANCIANO. Scioccante il secondo appuntamento con la
prosa al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano. “D.N.A.
Bulling Play” di Dennis Kelly, regia di Antonia Renzella,
è andato in scena il 1 dicembre con i giovani attori del
Florian Metateatro – TAG Teatro Abruzzo Giovani.
Una pièce in cui i personaggi si sfidano in serrati duelli
emozionali, sferrando sullo spettatore il colpo finale. Ad
interpretare i protagonisti di un evento fortemente
drammatico, sono stati Alessandro Blasioli, Ilaria
Camplone, Andrea Carpiceci, Giulia Gallone, Massimo Leone, Martino Loberto, Laura Molinari,
Giorgio Sales, Massimo Scoci, Andrea Palladino e Zoe Solferino.
Il sipario si apre su un esterno notte. Un gruppo di adolescenti si rende complice della scomparsa del
loro amico Adam, inghiottito da un profondo e buio pozzo in disuso. Un bosco di alberi spogli di ogni
forma di vita è l’unico testimone della vicenda accaduta ad Adam, mentre tenta di restare in
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equilibrio su una grata. Gli amici si divertono a giocare con lui al tiro al bersaglio, lanciandogli contro
delle pietre, prima che cada nel pozzo. Dopo l’accaduto, il senso di colpa collettivo viene
immediatamente evacuato e proiettato sull’elemento più debole del gruppo. In una nota di regia è
scritto: “In natura i predatori puntano sempre l’animale più debole o più lento in un branco. Si
assicurano il pasto con meno fatica e meno rischi”. Massicci sistemi di difesa vengono messi in atto
per negare la vicenda che, sganciata dalla realtà, si preferisce porre nello spettacolare e mostruoso
contenitore dei mass-media.
Il dramma, permeato da un’assenza generale di
capacità empatica da parte dei personaggi, termina in
una psicosi collettiva che scardina una sciagurata
alleanza. Il delirio che inizialmente fa da collante al
gruppo è racchiuso nelle parole di una delle
protagoniste: “la disperazione ha reso tutti più felici”. I
ragazzi, a cui è proibito pronunciare la parola morte,
non sono consapevoli di essere essi stessi “morti”
insieme ad Adam, pur continuando a respirare. “D.N.A.
Bulling Play” è un’opera cruda che incide l’anima con la
precisione e la freddezza di un bisturi. Le dinamiche messe in atto dal gruppo per assicurarne la
sopravvivenza, sono incentrate prevalentemente sulla categoria primitiva amico-nemico, con la
quale si tenta di simbolizzare affettivamente il contesto. Il pozzo acquista il significato di un inganno
in cui precipitano simbolicamente tutti i ragazzi, compreso il giovane capobranco Phil. È lui il
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burattinaio che muove le fila di tutta la storia, vanificandone l’autenticità per assumerne il pieno
controllo.
Irresponsabile, irritabile e aggressivo, privo della capacità di provare rimorso, sprezzante nei
confronti della legalità e dei diritti altrui, incurante della sicurezza propria e degli altri, Phil riassume
i disturbi di una personalità antisociale. Resta imbrigliato nella notte e nel bosco, congelandosi in una
sorta di sonno ad occhi aperti simile alla morte, in un isolamento narcisistico. In questa storia
sbagliata, dove le luci di scena sembrano puntate sui protagonisti come accuse silenziose, abitano
tutte le possibili storie sbagliate del mondo in cui, di volta in volta, ciascuno di noi diviene preda o
predatore. Un lungo applauso ha salutato tutti i giovani attori della compagnia del TAG,
particolarmente apprezzati dai ragazzi delle scuole superiori presenti in platea, a cui era stata
presentata l’opera durante un incontro a teatro con gli attori.
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LANCIANO. Scioccante il secondo
appuntamento con la prosa al teatro
Fedele Fenaroli di Lanciano. “D.N.A.
Bulling Play” di Dennis…
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

PRIMO PIANO

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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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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DNA BULLYING PLAY

DIC

 INFO SULL'EVENTO
Venerdì 1 dicembre, secondo appuntamento al Teatro Comunale Fedele Fenaroli con la Stagione di Prosa
2017/2018. Questa volta a calcare la scena sarà “D.N.A. Bulling Play” di Dennis Kelly, con la regia di Antonia
Renzella.
Con Alessandro Blasioli, Ilaria Camplone, Andrea Carpiceci, Giulia Gallone, Massimo Leone, Martino Loberto,
Laura Molinari, Giorgio Sales, Massimo Scoci, Andrea Palladino e Sara Galli
Un pomeriggio qualunque. Di noia. Un gruppo di ragazzi adolescenti. Luogo di ritrovo, un bosco. Uno scherzo
finito male ai danni di un loro compagno, Adam, oggetto da tempo di scherno e minacce velate su internet è il
punto di partenza che genera una serie di reazioni a catena tra il senso di colpa e la paura di essere scoperti.
La tv e i social trasmettono appelli disperati sulla scomparsa di Adam.
Un improbabile piano per allontanare i sospetti e inscenare il crimine perfetto sembra essere la soluzione. Il piano
riesce, al punto che viene processato e accusato un innocente.
Cavalcando l’onda mediatica, sensazionalistica, del dolore e del cordoglio qualcuno di loro coglie addirittura
l’occasione per darsi visibilità in rete, altri per compiere esemplari gesti di altruismo.
Le tensioni nel gruppo sembrano allentarsi, quando un imprevisto, la riapparizione di Adam, rimescola le carte,
rompendo i nuovi equilibri tra i membri di questa micro-società senza regole, modificando gerarchie e lotte di
potere all’interno del branco.
Un lavoro attento e accurato che tocca un tema più attuale che mai: il bullismo. Uno spettacolo breve, acuto,
scioccante che accumula abilmente i colpi di scena, mostrando come il senso di colpa e la paura lavorano sulle
dinamiche di gruppo.
Infoline: 0872.713586 – 0872.717148

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro 29, 30 novembre e 1
dicembre (16.30/19.30).

 ORARIO



(Venerdì) 21:00 - 23:59

LOCATION
Teatro Comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6, 66034 Lanciano CH
teatrofenaroli.it 0872 717148
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Spettacolo su giovani e bullismo sul palco del teatro Fenaroli - Nuovo appuntamento con la stagione di prosa 2017/2018
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Spettacolo su giovani e bullismo
sul palco del teatro Fenaroli

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa
2017/2018

CONDIVIDI

IN EVIDENZA

Condividi questo
articolo
Consiglia 8
Tweet

In scena ci saranno i migliori attori under 30 della scena italiana segnalati
dalla critica, provenienti dall’Accademia Nazionale Silvio D’Amico e dal
Centro Sperimentale di Cinematografia, insieme per l’allestimento del testo
cult sul bullismo (rappresentato in 17 Paesi) dell’acclamato autore inglese
Dennis Kelly.
“D.N.A.” esordisce al National Theatre di Londra nel 2008 conoscendo poi in
Inghilterra e all’estero numerosissime edizioni ed allestimenti diventando il
testo “cult” di riferimento sul bullismo. E’ stato rappresentato dagli studenti
di college e scuole di tutto il mondo. Per il suo valore formativo e i temi
trattati è entrato a far parte dei programmi di letteratura inglese e nelle
scuole dove il teatro e
materia di
insegnamento.
Biglietti in vendita al
botteghino del teatro
dalle 16.30 alle 19.30 e
su ww.i-ticket.it.

Q

VIDEO

Condividi

Nuovo appuntamento con la
stagione di prosa
2017/2018 domani, venerdì
OLTRE LE
1 dicembre, al teatro
RIGHE
Fenaroli di Lanciano per il
cartellone proposto in
"Il peggiore di
collaborazione con l’ACS
tutti i mali è
Abruzzo Circuito Spettacolo, l’incertezza"
circuito multidisciplinare
di Massimo Desiati
abruzzese per la
distribuzione dello
uando, a fine
spettacolo dal vivo.
In programma D.N.A. (bullying play) di Dennis Kelly, con Giulia Gallone,
Massimo Leone, Andrea Carpiceci, Ilaria Camplone, Giorgio Sales, Andrea
Palladino, Massimo Sconci, Alessandro Blasioli, Luca Molinari, Martino
Loberto, Zoe Zolferino per la regia di Antonia Renzella.
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anno,
il
CENSIS rende
noti
numeri
e
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l'Italia viene profilata, i
termini giornalistici più
usati
descrivono
sempre
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A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 30 Novembre a giovedì 7 Dicembre
Teatro

Aspettando Natale

Prodotti tipici

1 Dicembre, Atessa

2 e 3 Dicembre, Lanciano

3 Dicembre, Tornareccio

APEnday

Ru chiove alla scarpa
Per la X rassegna di teatro comico
dialettale, spettacolo teatrale del
"Teatro Comico degli Abruzzi" di
Agnone.
Teatro Comunale - Ore 21,00.
Info: 0872/850421

1 Dicembre, Castel Frentano

Natale con le Mani
Mercatino di Natale hobbistico nel
cuore di Lanciano, con articoli fatti a
mano e originali a cura dell'Ass. Con Le
Mani.
Corso Trento e Trieste - Dalle 15,00.
Info: 324/0829442

Dal 3 Dicembre, Lanciano

Majella Madre
Dal Mito di Maja a Celestino V.
Spettacolo teatrale/musicale con
Emanuele D'Ortona, Eva Martelli e
Mimmo Spadano.
Teatro Comunale - Ore 21,00.
Info: 0872/478120

Pattinaggio sul Ghiaccio
Pattinaggio sul ghiaccio nel centro storico di
Lanciano, per la prima volta in Piazza
Plebiscito.
Fino al 7 Gennaio 2018.
Info: 339/8236718

-Da non perdere-

Porte aperte presso l'azienda
"Apicoltura Luca Finocchio". Tante
attività in programma e laboratori
didattici per adulti e bambini.
Apicoltura Luca Finocchio.
Info: 0872/868692

- Mercati LUN
MAR

Lettopalena, S.Vito Marina
Gessopalena, Castel Frentano,
S.Eusanio , Taranta, Lama.
MER Civitella M. Raimondo, Villa
S.Maria, Bomba, Lanciano
GIO Fara S.Martino, Atessa, Roio
del Sangro.
VEN Paglieta, Casoli, Pizzoferrato,
Fossacesia, S. Vito Città.
SAB Quadri, Palombaro, Lanciano,
Palena, Selva di Altino
DOM Torino di S., Piazzano/ Atessa.

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

Da giovedì 30 Novembre a giovedì 7 Dicembre
San Vito Chietino
"Cena Champagne"

CON Emanuele D'Ortona, Eva
Martelli e Mimmo Spadano.
Teatro Comunale.
Ore 21,00.
Info: 0872/478120

Lanciano
"DNA Bulling Play"

Cena con Champagne
Jacquart, a cura di Essenza
Cucina di Mare, Delizie del
Mare e Bevilacqua
Rappresentanze.
Prenotazione obbligatoria,
posti limitati.
Essenza Cucina di Mare.
Info: 0872/61213

Archi
"In search of vynil"
Selezione della migliore
musica elettronica/techno a
cura di Lorenzo Galante e Sdl
(Stefano De Luca).
Point Cafè.
Ore 21,00.
Info: 0872/898195

Atessa
"Ru chiove alla scarpa"
Per la X rassegna di teatro
comico dialettale, spettacolo
teatrale della compagnia
"Teatro Comico degli
Abruzzi" di Agnone.
Teatro Comunale.
Ore 21,00.
Info: 0872/850421

Castel Frentano
"Majella Madre"
Dal Mito di Maja a Celestino VC.
Spettacolo teatrale/musicale

Info: 373/7335788

Ortona
"Aspettando Natale"
Concerto di Natale con la
partecipazione dei cori Gospel
Sound Machine e NewPort
Pescara Gospel.
Teatro Tosti.
Ore 21,15.
Info: 085/9063764

mano e originali a cura
dell'Ass. Con Le Mani.
Corso Trento e Trieste.
Dalle 15,00.
Info: 324/0829442
"Sempre Libera"
Presentazione della biografia
a fumetti su Maria Callas di
Lorenza Natarella.
Teatro Fenaroli.
Ore 17,30.
Info: 0872/717148

Ortona
Spettacolo teatrale di
Dennis Kelly, a cura della
compagnia TAG (Teatro
Abruzzo Giovane) &
Florian Teatro Stabile
d'Innovazione. Teatro
Fenaroli.
Ore 21,00.
Info: 0872/717148
"Ritratti in jazz"
Letture e ascolti scelti tratti
dal libro "Ritratti in jazz",
commenti visivi eseguiti dal
vivo da Marco Pallini Palmar.
Musica e Libri.
Ore 19,00.
pallin.marco@libero.it

Casoli
"Divagazioni"

"See in the sea"
Spettacolo di e con Gemma
Melchiorre, con la
partecipazione di Assunta De
Stefano. Regia di Domenico
Turchi. L'incasso sarà
devoluto in beneficenza
(5€).
Cinema Casoli.
Ore 21,00.
Info: 336/532657

"Il codicista"

All'interno della rassegna
culturale "L'ABC delle
conversazioni: bellezza,
accoglienza,
cammino", presentazione del
romanzo "Il codicista" di Aldo
Di Virgilio.
Sala Convegni Ex Casa di
Conversazione.
Ore 17,30.

"Il teatro è servito"
Gusti, pietanze,
calici…d'arte. Secondo
appuntamento con "Cena
alla Mandragora".
Hotel Vistamonte.
Ore 20,30.
Info: 085/9061268

"Dino Serafini Dj"
Per una serata tutta da
ballare, in consolle Dino
Serafini, Master W e Lorenzo
Galante.
Full Joy.
Dalle 2,00.
Info: 327/9826755

Lanciano
"Natale con le mani"
Mercatino di Natale
hobbistico nel cuore di
Lanciano, con articoli fatti a

Cerimonia di premiazione
della 12° edizione del concorso
fotografico See in the Sea
OrtonAmare. Ospite della
serata Franco Banfi,
ambassador Canon e noto
fotoreporter riconosciuto a
livello mondiale.
Teatro Tosti.
Ore 17,30.
Info: 339/6577950

Perano
"Vino Gaetano"
Tributo a Rino Gaetano
attraverso le sue più belle
canzoni.
Cuba Libre Risto Pub.

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

Da giovedì 30 Novembre a giovedì 7 Dicembre
Ore 21,00.
Info: 349/7325401

San Vito Chietino
"Teatro di Carta"
Nell'ambito della
Manifestazione "La Magia di
Natale a San Vito Chietino",
spettacolo di burattini a cura
dell'Ass. culturale
teatrinindipendenti.
Sant'Apollinare.
Ore 16,30.
Info: 0872/61911

Santa Maria Imbaro
"In Natale nelle Nostre Vie"

del matrimonio, con vari
partner che parteciperanno
per dare consigli su come
rendere speciale il giorno del
matrimonio.
La Primula.
Dalle 10,00.
Info: 0872/985181

Archi
"Mercatini di Natale"
Degustazione di prodotti
tipici, stand di artigianato
locale, prodotti natalizi e per
i più piccoli "la slitta di
Babbo Natale".
Località Piane d'Archi.
Dalle 10,00.
Info: 389/8314671

Fara San Martino
XIV edizione dei mercatini di
Natale di Santa Maria
Imbaro. Per le vie del centro
storico ci saranno stand
gastronomici e di artigianato
locale, zampognari, musica
dal vivo, spettacoli e molto
altro ancora.
Dalle 15,00.
Info: 347/6191466

"Escursione alla grotta con
pranzo tipico"
Escursione adatta a tutti alla
Grotta Sant'Angelo e a
seguire pranzo tipico in
trattoria per degustare il
piatto locale "vrache di
mulo". A cura di
Majexperience.
Info: 389/1138621
"Escursione con
osservazione dei camosci"

alle Gole di San Martino e
all'Abbazia di San Martino in
Valle. A seguire
degustazione di pasta presso
il ristorante La Villetta.
Info: 392/7456936

"Pattinaggio sul ghiaccio"

Lanciano

Pattinaggio sul ghiaccio nel
centro storico di Lanciano, per
la prima volta in Piazza
Plebiscito.
Fino al 7 Gennaio 2018.
Info: 339/8236718

"Natale con le mani"

Mercatino di Natale
hobbistico nel cuore di
Lanciano, con articoli fatti a
mano e originali a cura
dell'Ass. Con Le Mani.
Corso Trento e Trieste.
Dalle 15,00.
Info: 324/0829442
"I lamenti di una moglie in
vita e in morte del marito"
Spettacolo teatrale, atto
unico in tre quadri, regia di
Marino D'Antonio, a cura
della compagnia teatrale
"Silvio Spaventa" di
Lanciano.
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148
"Un giorno in agriturismo"

Altino
"WOW Women of Wedding"

WOW è l’evento creato
da donne che nella vita si
dedicano con passione al
mondo del matrimonio. Un
evento dedicato
completamente al mondo

Escursione alle gole di Fara
San Martino, nell'habitat
naturale del camoscio
appenninico. Ritrovo presso
le sorgenti del Fiume Verde.
Ore 9,00.
Info: 328/3310602
"Instawalk"
Passeggiata fotografica alle
sorgenti del fiume Verde,

Una giornata in agriturismo
con degustazioni e laboratori
didattici (mungitura del latte
e lavorazione del formaggio,
realizzazione della pizza
scima). A cura di Majellando.
Ore 9,00.
Info: 349/6648985

Perano
"Mercatini di Natale"
Mercatini di Natale,
degustazione di prodotti
tipici, stand gastronomici e
di artigianato locale,
animazione per i più
piccoli.
Località c.da Quadroni.
Dalle 9.
Info: 0872/898504

Tornareccio
"APEnday

Porte aperte presso
l'azienda "Apicoltura Luca
Finocchio". Tante attività
in programma e laboratori
didattici per adulti e
bambini. Apicoltura Luca
Finocchio.
Info: 0872/868692

Treglio
"Il borgo dei Folletti"
Terza edizione del borgo
dei folletti di Babbo
Natale, con stand
gastronomici, mercatini di
Natale, laboratori didattici,
Babbo Natale e altro
ancora.

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

Da giovedì 30 Novembre a giovedì 7 Dicembre
Centro Storico.
Dalle 10,00.
Info: 0872/54132

Lanciano

Aspettando il Natale nel
Sangro Aventino

"Lu fucaracchie"

Lanciano
"Samya dei colori"
Tour del libro dei bambini con
la fatina dei colori cge
racconterà storie e
filastrocche.
Cartolibreria Barbati.
Ore 17,30.
Info: 0872/713252
"Giorgio Secco Trio"

Concerto di Giorgio Secco,
chitarrista tra i turnisti più
importanti della musica
italiana che ha collaborato con
moltissimi artisti italiani.
Le Caltapie.
Ore 21,00.
Info: 340/6343872

1 Dicembre - Ortona
Esperienza enogastronomica
alla vigilia della Concezione.
Berardino propone un menù
che rappresenta la sintesi delle
numerosi varianti delle
pietanze che si preparavano
nelle varie contrade di
Lanciano.
Agriturismo Caniloro.
Info: 347/1879277
"Moby Dick"
Spettacolo teatrale per
ragazzi con attori, pupazze,
sagome e ombre di Zenone
Benedetto, compagnia "I
Guardiani dell'oca".
Teatro Fenaroli.
Ore 17,30.
Info: 0872/717148

Roccascalegna
"Natale al Borgo"

Concerto di Natale con la partecipazione dei cori Gospel Sound
Machine e NewPort Pescara Gospel.
Teatro Tosti - Ore 21,15 - Info: 085/9063764

2 Dicembre - Santa Maria Imbaro
XIV edizione dei mercatini di Natale di Santa Maria Imbaro. Per
le vie del centro storico ci saranno stand gastronomici e di
artigianato locale, zampognari, musica dal vivo, spettacoli e
molto altro ancora.
Centro storico - dalle 15,00 - Info: 347/6191466

2 e 3 Dicembre - Lanciano
Mercatino di Natale hobbistico nel cuore di Lanciano, con
articoli fatti a mano e originali a cura dell'Ass. Con Le Mani.
Corso Trento e Trieste - Dalle 15,00 - Info: 324/0829442

3 Dicembre Perano (Loc Quadroni) e Piane d’Archi
Mercatini di Natale con degustazione di prodotti tipici, stand di
artigianato locale, prodotti natalizi, "la slitta di Babbo Natale",
musica e intrattenimento per grandi e piccini.
Località Piane d'Archi – Quadroni – Info: 389/8314671

3 Dicembre - Treglio
Terza edizione del borgo dei folletti di Babbo Natale, con
stand gastronomici, mercatini di Natale, laboratori didattici,
Babbo Natale e altro ancora.
Centro Storico - Dalle 10,00 - Info: 0872/54132

Dal 3 Dicembre al 6 Gennaio - Lanciano
Lanciano
"Concerto di beneficenza"
Concerto di beneficenza di
Fabrizio Bosso Quartet per il
completamento della scuola
nel villaggio di Maganasse.
Teatro Fenaroli.
Ore 21,00.
Info: 0872/712311

Mercatini di Natale, stand
gastronomici e di artigianalo
locale, spettacoli e musica per
le vie del borgo di
Roccascalegna.
Centro Storico.
Info: 335/8767589

Pattinaggio sul ghiaccio nel centro storico di Lanciano.
Piazza Plebiscito - Info: 339/8236718

Dal 7 al 10 Dicembre - Roccascalegna
Mercatini di Natale, stand gastronomici e di artigianato locale,
spettacoli e musica per le vie del borgo di Roccascalegna.
Centro Storico - Info: 335/8767589

