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LANCIANO. Il sold out del 16 gennaio per “Bukurosh,
Mio Nipote”, Viola Produzioni, regia di Claudio
Boccaccini, ha premiato ancora una volta gli
organizzatori della stagione di prosa 2017/2018 del
teatro Fenaroli. Una commedia brillante che ha
debuttato a Lanciano, replicando il successo de “I
Suoceri Albanesi” con Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, un sodalizio artistico di forte impatto
sul pubblico. Gli attori, nei ruoli di Lucio e Ginevra Fulgenzi, tornano a raccontare le vicende di una
coppia romana alle prese con il matrimonio riparatore della figlia minorenne Camilla incinta di
Lushan, un ragazzo albanese trapiantato in Italia insieme a suo fratello muratore. La famiglia,
assorbita anche dalla candidatura alle elezioni comunali di Lucio e dal fallimento del ristorante
molecolare di Ginevra, appare disorientata e con scarsi appigli ai loro consueti punti di riferimento.
La coppia fatica a trovare una propria dimensione storica, scoprendosi impreparata al veloce
cambiamento tecnologico e sociale di una generazione che sembra parlare una lingua straniera.
Una generazione borderline, che tende a porsi
maggiormente all’interno di una dimensione virtuale
piuttosto che reale, in cui viene percepito sempre meno
il senso della fatica e sempre più il bisogno di facili e
ricchi guadagni. Lucio e Ginevra ben rappresentano i
genitori dei nativi digitali, orientati all’omologazione. La
pièce manda in scena una tipica famiglia italiana medio
borghese, quotidianamente alle prese con ritmi veloci
ed incalzanti. Sembra risiedere in un presente fragile come il cristallo, che rischia facilmente di
andare in frantumi. I membri che la compongono cercano rifugio in una rassicurante tana
domestica, illudendosi di essere liberi e protetti. Una scelta fortemente individualista che si rivela
essere logorante, rendendoli inadeguati all’assalto della tecnologia e di persone straniere con cui è
difficile intendersi e convivere. La convinzione di uno Stato liberale, ci deresponsabilizza dal
prendere coscienza che “l’Italia è un Paese approssimativo, che rimanda, che posticipa …”, recita il
protagonista in una delle scene più significative.
Un’Italia che dovrebbe guardare alla parte sana dei Paesi dell’est europeo, dove c’è ancora molta
attenzione al rispetto delle regole, alla salvaguardia dell’ambiente e al senso della fatica. Libertà non
significa assecondare sempre i propri impulsi, soprattutto di natura sessuale, come lasciano
intendere alcuni personaggi della pièce, eccentrici e al limite del grottesco. La libertà sembra
risiedere nelle parole del fratello di Lushan, che non accetta di farsi comandare. In Albania è sempre
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stato a contatto con i silenzi e i ritmi della natura, è tenace e fa l’amore con sua moglie come fosse un
animale, compiaciuto del suo istinto sessuale. Per lui, la libertà è un uccello imbalsamato che
pretende di appendere nel salotto buono di casa Fulgenzi. Un volatile piuttosto ingombrante, ucciso
da suo padre per poter sopravvivere. Un uccello che resterà nella memoria della sua famiglia, quasi
a testimonianza di una realtà della quale spesso ignoriamo la direzione. Al termine dello spettacolo,
gli attori hanno espresso la loro emozione per la calorosa accoglienza ricevuta dal pubblico frentano.
Non ci sono eventi imminenti.
Visualizza Calendario. 
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BUKUROSH MIO NIPOTE AL TEATRO
FENAROLI

Ultimi eventi

Weekend 19-21 gennaio
2018: principali eventi in
Abruzzo
18 gennaio 2018

Teatro Marrucino: al via la
rassegna di Teatro
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18 gennaio 2018

Sulmona, il 20 gennaio va
in scena “Il mondo non mi...
17 gennaio 2018

 INFO SULL'EVENTO
Martedì 16 gennaio alle 21 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena Bukurosh mio nipote
ovvero il ritorno dei suoceri albanesi.
Dopo lo straordinario successo de I Suoceri Albanesi con una tournèe di 200 repliche in tutta Italia,
Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, tornano a raccontarsi in Bukurosh, mio nipote. Lucio,
consigliere comunale progressista; Ginevra, chef in carriera di cucina molecolare e la loro figlia 17enne
Camilla; Corrado, Colonnello gay in pensione; Benedetta, titolare dell’erboristeria sotto casa; Igli,
albanese, titolare di una piccola Ditta edile e Lushan, il suo giovane fratello, sono nuovamente gli “eroi”

 ORARIO



(Martedì) 21:00 - 23:59

LOCATION
Teatro Comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6, 66034 Lanciano CH
teatrofenaroli.it 0872 717148
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Risate ed applausi al Fenaroli con l’attore Francesco
Pannofino
La commedia "Bukurosh, mio nipote" porta in scena integrazione, politica e
social
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Straordinario successo
per “Bukurush, mio
nipote”, commedia
divertente, non senza
spunti di riflessione,
proposta ieri al
pubblico del teatro
Fenaroli per la
stagione di prosa 2018.

Pannofino: "Al Fenaroli debutto
meraviglioso"

Francesco Pannofino
ed Emanuela Rossi, i
due brillanti protagonisti, sono Lucio e Ginevra appena tornati dall’Albania, reduci insieme agli amici Corrado e
Benedetta dal matrimonio riparatore della loro figlia Camilla con Lushan, di cui è rimasta incinta durante i lavori di
ristrutturazione del bagno di casa.
Ai dubbi per la scelta tanto azzardata della figlia si sommano le preoccupazioni per il suo futuro, l’annuncio delle
imminenti elezioni comunali per Lucio, che poi perderà e la notizia che il ristorante molecolare di Ginevra comincia
ad accusare un notevole calo di clienti e il problema della imminente convivenza in casa con i novelli sposi.
Tutto sembra precipitare ma paradossalmente le difficoltà del momento riavvicinano molto la coppia e, come
recita un famoso detto: “un bambino arriva sempre con il pane sotto il braccio”, la nascita di Bukurosh sembra
sgombrare il cielo dalle nubi. Una commedia che si interroga, sorridendo, sui complicati rapporti tra genitori e figli
e sul delicato tema dell’integrazione.
Guarda l'intervista con Francesco Pannofino:

Francesco Pannofino al Fenaroli: "debutto meraviglioso"
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Appuntamento con la prosa con "Bukurosh, mio nipote"
Domani, martedì 16 gennaio, alle 21, torna l’appuntamento con l a
grande prosa al teatro Fenaroli di Lanciano. In programma la brillante
commedia di Gianni Clementi “Bukurosh mio nipote, ovvero il ritorno
dei suoceri albanesi”; protagonisti saranno Francesco Pannofino e
Emanuela Rossi, con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo
Lagana', Elisabetta Clementi, regia Claudio Boccaccini; Viola produzioni.

Dopo lo straordinario successo de I Suoceri Albanesi con una
tournée di 200 repliche in tutta Italia, Francesco Pannofino ed
Emanuela Rossi, tornano a raccontarsi in Bukurosh, mio nipote.
Lucio, consigliere comunale progressista; Ginevra, chef in carriera di
cucina molecolare e la loro figlia 17enne Camilla; Corrado,
Colonnello gay in pensione; Benedetta, titolare dell’erboristeria sotto casa; Igli, albanese, titolare di una piccola
Ditta edile e Lushan, il suo giovane fratello, sono nuovamente gli “eroi” della nuova commedia di Gianni Clementi,
autonoma, ma anche sequel ideale.
Lucio e Ginevra sono appena tornati dall’Albania, reduci insieme a Corrado e Benedetta dal matrimonio riparatore
di Camilla con Lushan, di cui è rimasta incinta durante i lavori di ristrutturazione del bagno di casa. Ai dubbi per la
scelta tanto azzardata della figlia si sommano le preoccupazioni per il suo futuro, l’annuncio delle imminenti
elezioni comunali per Lucio, la notizia che il ristorante molecolare di Ginevra comincia ad accusare un notevole calo
di clienti e il problema della imminente convivenza in casa con i novelli sposi. L’impegno di acquistare e
ristrutturare, tramite la ditta di Igli, l’appartamento sullo stesso pianerottolo, anche se economicamente
impegnativa, si prospetta come un’occasione unica per preservare la vicinanza con la figlia ma anche l’intimità
familiare. Ma l’arrivo improvviso e anticipato dal viaggio di nozze
di una Camilla disperata e sola, non fa che rafforzare i loro dubbi
sulla fragilità della loro figliola e soprattutto di quell’unione.
Anche per gli amici di famiglia Corrado e Benedetta le novità non
mancano.
Un interno medio borghese, una famiglia che vede messa in
pericolo la propria presunta stabilità ed è costretta a mettersi in
gioco. Bukurosh, mio nipote vuole essere una divertita
riflessione sulla nostra società, sui nostri pregiudizi, i nostri
timori, le nostre contraddizioni, debolezze e piccolezze.
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Francesco Pannofino al teatro Fenaroli, tra risate e temi contemporanei
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“Bukurosh, mio nipote” ovvero il ritorno de “I suoceri Albanesi” di Gianni Clementi: inizia dal Teatro Fenaroli di
Lanciano, dopo il debutto alla Sala Umberto di Roma, la tournee di Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, attori ma
anche doppiatori di star del cinema tra le più famose: lei è la voce italiana ufficiale di Michelle Pfeiffer mentre
Pannofino doppia regolarmente George Clooney, Denzel Washington e Tom Hanks.

“Bukurosh, mio nipote” è una commedia contemporanea che narra la storia di una famiglia medio borghese, che vede
messa in pericolo la propria presunta stabilità ed è costretta a mettersi in gioco.
Tra un deputato in corsa per il rinnovo del seggio al parlamento, una moglie ristoratrice di cucina molecolare, una figlia
minorenne, incinta di un 18enne albanese e che insegue follower su Instagram, la commedia vuole essere una
divertita riflessione sulla società del nostro tempo, sui pregiudizi verso l’immigrato, su timori, contraddizioni,
debolezze e piccolezze.
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