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Martedì 6 febbraio, alle 21, nuovo appuntamento con la stagione di prosa al Teatro Fenaroli di Lanciano (Chieti), nel
cartellone proposto in collaborazione con l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo andrà il dramma di Cechov “Uno zio
Vanja” prodotto da KhoraTeatro – Teatro della Toscana, con Vinicio Marchioni e Francesco Montanari.

L’adattamento di Letizia Russo ha l’obbiettivo di riavvicinare il pubblico ai classici della storia del teatro, facendo
perno su precise note di contemporaneità della scrittura cecoviana per esaltarne la straordinaria attualità creativa.
La regia di Vinicio Marchioni, attorniato da un cast di creativi di comprovata qualità artistica e professionale, prende le
mosse da un profondo studio del mirabile meccanismo drammaturgico dell’originale, per restituirne pienamente il
dovuto spessore culturale.
I temi universali della famiglia, dell’arte, dell’amore, dell’ambizione e del fallimento, inseriti in una proprietà
ereditata dai protagonisti della vicenda di Zio Vanja, sono il centro della messa in scena. Cosa resta delle nostre
ambizioni con il passare della vita? E se fossimo in Italia oggi, anziché nella Russia di fine 800? La nostra analisi del
capolavoro cechoviano parte da queste due domande, che aprono squarci di riflessioni profondissime, attraverso
quello sguardo insieme compassionevole, cinico e ironico proprio di Anton Cechov finalizzato a mettere in scena “gli
uomini per quello che sono, non per come dovrebbero essere”.
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Al Fenaroli lo Zio Vanja di Marchioni e Montanari - Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Al Fenaroli lo Zio Vanja di
Marchioni e Montanari
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 5 febbraio 2018
Mi piace Piace a una persona. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

LANCIANO. Martedì 6 febbraio alle 21 al Fenaroli, per il
cartellone di prosa in collaborazione con l’Abruzzo circuito
spettacolo, va in scena il dramma di Anton Cechov “Uno zio
Vanja”, prodotto da KhoraTeatro – Teatro della Toscana, con
adattamento di Letizia Russo; regia Vinicio Marchioni; con Vinicio
Marchioni e Francesco Montanari; e con Lorenzo Gioielli, Milena
Mancini, Nina Torresi, Nina Raja, Alessandra Costanzo e Andrea
Caimmi.
Lo stile di Cechov, semplice e sobrio, modellato sul tragicomico
quotidiano restituisce con fascino irripetibile e struggente, le
complesse sfaccettature dell’esistenza umana anticipando e
influenzando tutti i motivi successivi della drammaturgia
occidentale europea e nordamericana.
L’ adattamento di Zio Vanja di Letizia Russo, nel rispetto della
linea editoriale di Khora, ha l’obbiettivo di riavvicinare il pubblico
ai classici della storia del teatro facendo perno su precise note di
contemporaneità della scrittura cecoviana per esaltarne la
straordinaria attualità creativa.
La regia di Vinicio Marchioni, attorniato da un cast di creativi di
comprovata qualità artistica e professionale, prende le mosse da
un profondo studio del mirabile meccanismo drammaturgico
dell’originale, per restituirne pienamente il dovuto spessore
culturale. I temi universali della famiglia, dell’arte, dell’amore,
dell’ambizione e del fallimento, inseriti in una proprietà ereditata
dai protagonisti della vicenda di Zio Vanja, sono il centro della
messa in scena.
 CECHOV (HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/CECHOV/),
FRANCESCO MONTANARI
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/FRANCESCOMONTANARI/), VINICIO MARCHIONI
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/VINICIOMARCHIONI/), ZIO VANJA
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/ZIO-VANJA/)

http://www.lanciano24.it/eventi/2018/02/05/al-fenaroli-lo-zio-vanja-marchionni-montanari/
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Dopo Romanzo Criminale, Montanari e Marchioni insieme al Fenaroli in Uno zio Vanja

Dopo Romanzo Criminale, Montanari e
Marchioni insieme al Fenaroli in Uno zio
Vanja
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
Lanciano
Dal 06/02/2018 al 06/02/2018
21
Da 14 a 23 euro
Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
29 gennaio 2018 16:18
Vinicio Marchioni e Francesco Montanari, noti al grande pubblico per i ruoli da protagonisti nella serie tv Romanzo
Criminale, tornano a lavorare insieme nello spettacolo "Uno zio Vanja", in programma al teatro Fenaroli di Lanciano
martedì 6 febbraio, alle ore 21.

D ti

http://www.chietitoday.it/eventi/teatro/uno-zia-vanja-marchioni-montanari-6-febbraio-2018.html
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'Uno zio Vanja',appuntamenti in 4 teatri
Opera Cechov adattata da Letizia Russo da 6 a 11/2 in Abruzzo

14:46 06 febbraio 2018- NEWS - Redazione ANSA - PESCARA

(ANSA) - PESCARA, 6 FEB - Vinicio Marchioni "Il Freddo" nella serie tv "Romanzo Criminale" e "il Libanese" Francesco Montanari saranno il
6 febbraio al Fenaroli di Lanciano, il 7 e 8 al Comunale di Teramo, il 9 al Maria Caniglia di Sulmona e il 10 e 11 febbraio al Marrucino di Chieti
protagonisti delle Stagioni Teatrali organizzate da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo in collaborazione con le Amministrazioni comunali, con
"Uno zio Vanja" di Cechov nell'adattamento di Letizia Russo, regia di Vinicio Marchioni in un nuovo allestimento tutto da scoprire.
Tutte le info su www.acsabruzzo.it o sulla App Abruzzodalvivo.
La malinconica tragedia delle aspirazioni deluse di persone che, a forza di pensare, hanno finito per rinunciare ad agire o che tentano di reagire.
Ma falliscono mettendosi in ridicolo. In questa nuova versione di Zio Vanja, i protagonisti ereditano un teatro di provincia, in uno dei luoghi
fortemente colpiti dagli ultimi terremoti.
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Teatro, il Freddo e il Libanese in tour in Abruzzo con Uno zio Vanja
DI DANIELE GALLI (HTTP://WWW.CITYRUMORS.IT/AUTHOR/DANIELE) 5 FEBBRAIO 2018
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Da Romanzo Criminale, la prima, vera serie tv di culto tutta italiana, al palcoscenico del teatro: il Freddo e il
Libanese tornano insieme con Uno zio Vanja, opera di Anton Čechov che farà tappa in tutto l’Abruzzo dal 6
all’11 febbraio.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Ok

Vinicio Marchioni, che ﬁrma anche la regia, e Francesco Montanari portano in scena l’opera del maestro russo nell’adattamento di Letizia Russo,
con nuovo allestimento tutto da scoprire.
Dopo il lancio a Roma, è partito il tour in tutta Italia, che farà tappa in numerosi teatri abruzzesi grazie all’organizzazione ACS Abruzzo Circuito
Spettacolo: il 6 febbraio al Fenaroli di Lanciano (ore 21:00), il 7 (ore 21:00) e 8 (ore 21:00) al Comunale di Teramo, il 9 al Maria Caniglia di
Sulmona (ore 21:00) e il 10 (ore 21:00) e 11 febbraio (ore 21:00) al Marrucino di Chieti.
La malinconica tragedia delle aspirazioni deluse di persone che, a forza di pensare, hanno ﬁnito per rinunciare ad agire o che tentano di reagire.
Ma falliscono mettendosi in ridicolo. Rileggendo il testo, Marchioni ha trovato che la vecchia piantagione piena di debiti al centro del dramma
ricordasse la crisi dell’Italia, la nostra mancanza di ﬁducia e speranza. In questa nuova versione di Zio Vanja, i protagonisti ereditano un teatro di
provincia, in uno dei luoghi fortemente colpiti dagli ultimi terremoti. Quelle macerie sono una metafora della nostra situazione: non per parlarne
in modo negativo, ma per cercare la marcia giusta per ripartire. In fondo è a questo che Cechov ci invita: capire quanto sia meschina l’esistenza
borghese, così priva di slanci e di entusiasmi, così mediocre e vuota, per inventarsene una diversa. E uscire dalla gabbia che ci siamo fabbricati
per diventare uomini migliori.
Le scene sono di Marta Crisolini Malatesta, i costumi di Milena Mancini e Concetta Iannelli, le musiche di Pino Marino, le luci di Marco Palmieri.
Una produzione Khora.teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana.
Ultima modiﬁca: 6 febbraio 2018
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Vinicio Marchioni e Francesco Montanari con "Uno zio Vanja" nel tour abruzzese dei Teatri Abruzzo Circuito Spettacolo - Radio L'Aquila 1
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Vinicio Marchioni e Francesco Montanari con "Uno zio Vanja" nel tour
abruzzese dei Teatri Abruzzo Circuito Spettacolo
dimensione font

Stampa

Email

L'AQUILA - Vinicio Marchioni "Il Freddo" nella serie tv "Romanzo Criminale" e "il Libanese" Francesco Montanari saranno il 6 febbraio al Fenaroli di
Lanciano, il 7 e 8 al Comunale di Teramo, il 9 al Maria Caniglia di Sulmona e il 10 e 11 febbraio al Marrucino di Chieti protagonisti delle Stagioni Teatrali
organizzate da Abruzzo Circuito Spettacolo in collaborazione con le Amministrazioni comunali, con "Uno zio Vanja" di Čechov nell'adattamento di Letizia
Russo, regia di Vinicio Marchioni in un nuovo allestimento tutto da scoprire.
La malinconica tragedia delle aspirazioni deluse di persone che, a forza di pensare, hanno finito per rinunciare ad agire o che tentano di reagire. Ma
falliscono mettendosi in ridicolo. Nel cast Milena Mancini, Lorenzo Gioielli, Nina Torresi, Andrea Caimmi, Alessandra Costanzo, Nina Raia. Rileggendo il
testo, Marchioni ha trovato che la vecchia piantagione piena di debiti al centro del dramma ricordasse la crisi dell'Italia, la nostra mancanza di fiducia e
speranza. In questa nuova versione di Zio Vanja, i protagonisti ereditano un teatro di provincia, in uno dei luoghi fortemente colpiti dagli ultimi terremoti.
Quelle macerie sono una metafora della nostra situazione: non per parlarne in modo negativo, ma per cercare la marcia giusta per ripartire. In fondo è a
questo che Cechov ci invita: capire quanto sia meschina l'esistenza borghese, così priva di slanci e di entusiasmi, così mediocre e vuota, per inventarsene
una diversa. E uscire dalla gabbia che ci siamo fabbricati per diventare uomini migliori. Le scene sono di Marta Crisolini Malatesta, i costumi di Milena
Mancini e Concetta Iannelli, le musiche di Pino Marino, le luci di Marco Palmieri. Una produzione Khora.teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della
Toscana.

Note di regia
"I temi universali della famiglia, dell'arte, dell'amore, dell'ambizione e del fallimento, inseriti in una proprietà ereditata dai protagonisti della vicenda di Zio
Vanja, sono il centro della messa in scena.
Cosa resta delle nostre ambizioni con il passare della vita? E se fossimo in Italia oggi, anziché nella Russia di fine 800? La nostra analisi del capolavoro
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Vinicio Marchioni e Francesco Montanari con "Uno zio Vanja" nel tour abruzzese dei Teatri Abruzzo Circuito Spettacolo - Radio L'Aquila 1

cechoviano parte da queste due domande, che aprono squarci di riflessioni profondissime, attraverso quello sguardo insieme compassionevole, cinico e
ironico proprio di Anton Cechov finalizzato a mettere in scena «gli uomini per quello che sono, non per come dovrebbero essere»".

Recensioni
Il Giornale - Commuove "Zio Vanja" ai tempi del terremoto di Maria Lucia Tangorra
"La terra trema, la polvere sembra la nebbia cresciuta al posto dei sentimenti, parafrasando le parole di Astrov (un Francesco Montanari asciutto nella
recitazione). Così inizia Uno zio Vanja di Cechov nel sensibile adattamento di Letizia Russo. L'equilibrio di zio Vanja (Vinicio Marchioni, anche regista) e
della nipote Sonja (una toccante Nina Torresi) viene scombussolato dall'arrivo del prof. Serebrjakov (Lorenzo Gioielli) con la seconda moglie Elena (la brava
Milena Mancini). Il nucleo drammaturgico è lo stesso; ci ritroviamo, però, ai giorni nostri, in una provincia italiana colpita dal terremoto e, significativamente,
in un teatro deturpato dal sisma (dallo squarcio ci si affaccia, non a caso, su un albero di ciliegio). Assistendo a Uno zio Vanja si viene avvolti da una
commozione profonda, ricevendo in regalo un sorriso speranzoso, perché «dobbiamo vivere» Sonja docet. Dopo la prima nazionale al Teatro della Pergola
di Firenze (fino al 4 febbraio), lo spettacolo prosegue in tournée e siamo sicuri avvicinerà molti giovani per il suo linguaggio contemporaneo che non
dimentica il lirismo."
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Uno zio Vanja al Teatro Fenaroli di Lanciano il 6 febbraio 2018

Home » Events » Teatro Fenaroli Lanciano » Uno zio Vanja al Teatro Fenaroli

FEBBRAIO, 2018

06
FEB

IN EVIDENZA

UNO ZIO VANJA AL TEATRO FENAROLI

 INFO SULL'EVENTO
Martedì 6 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano nuovo appuntamento con la stagione di prosa 2017/2018. In programma il
dramma di Anton Pavlovic Cechov “Uno zio Vanja” prodotto da KhoraTeatro – Teatro della Toscana.
Adattamento di Letizia Russo. Regia Vinicio Marchioni. Con Vinicio Marchioni e Francesco Montanari e con Lorenzo Gioielli, Milena Mancini, Nina
Torresi, Nina Raja, Alessandra Costanzo e Andrea Caimmi.
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email: redazione@virtuquotidiane.it

7 FEBBRAIO 2018 - VINO E FOTOGRAFIA, ALL’ENOTECA QUATTRO QUARTI VINI FIRRIATO E SCATTI DI D’AMIC

VINICIO MARCHIONI E FRANCESCO
MONTANARI, “UNO ZIO VANJA” IN TEATRI
D’ABRUZZO
& 6 FEBBRAIO 2018 - 11:24

SULMONA – Vinicio Marchioni “Il Freddo” nella serie tv Romanzo Criminale e “il Libanese”
Francesco Montanari saranno il 6 febbraio al Fenaroli di Lanciano, il 7 e 8 al Comunale di Teramo, il
9 al Maria Caniglia di Sulmona e il 10 e 11 febbraio al Marrucino di Chieti protagonisti delle Stagioni
Teatrali organizzate da Acs Abruzzo circuito spettacolo in collaborazione con le amministrazioni
comunali, con “Uno zio Vanja” di Cechov nell’adattamento di Letizia Russo, regia di Vinicio
Marchioni in un nuovo allestimento tutto da scoprire.
Tutte le info su www.acsabruzzo.it o sulla App Abruzzodalvivo.
La malinconica tragedia delle aspirazioni deluse di persone che, a forza di pensare, hanno nito per
rinunciare ad agire o che tentano di reagire. Ma falliscono mettendosi in ridicolo. In questa nuova
versione di Zio Vanja, i protagonisti ereditano un teatro di provincia, in uno dei luoghi fortemente
colpiti dagli ultimi terremoti. Quelle macerie sono una metafora della nostra situazione: non per
parlarne in modo negativo, ma per cercare la marcia giusta per ripartire. In fondo è a questo che
Cechov ci invita: capire quanto sia meschina l’esistenza borghese, così priva di slanci e di
entusiasmi, così mediocre e vuota, per inventarsene una diversa. E uscire dalla gabbia che ci siamo
fabbricati per diventare uomini migliori.
Le scene sono di Marta Crisolini Malatesta, i costumi di Milena Mancini e Concetta Iannelli, le
musiche di Pino Marino, le luci di Marco Palmieri. Una produzione Khora.teatro in coproduzione
con Fondazione Teatro della Toscana.
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''UNO ZIO VANJA'' DI CECHOV A TEATRO IN ABRUZZO CON
MONTANARI E MARCHIONI
PESCARA - Vinicio Marchioni "il Freddo" nella serie tv Romanzo Criminale e "il Libanese"
Francesco Montanari saranno il 6 febbraio, al Fenaroli di Lanciano (Chieti), il 7 e 8 al Comunale di
Teramo, il 9 al Maria Caniglia di Sulmona (L'Aquila) e il 10 e 11 febbraio al Marrucino di
Chieti con Uno zio Vanja di Cechov nell'adattamento di Letizia Russo.
Gli appuntamenti rientrano nella stagione teatrale organizzata da Acs Abruzzo circuito spettacolo in
collaborazione con le amministrazioni comunali,.
La regia è di Vinicio Marchioni, in un nuovo allestimento tutto da scoprire.
La malinconica tragedia delle aspirazioni deluse di persone che, a forza di pensare, hanno finito per
rinunciare ad agire o che tentano di reagire.
Ma falliscono mettendosi in ridicolo. In questa nuova versione di Zio Vanja, i protagonisti ereditano
un teatro di provincia, in uno dei luoghi fortemente colpiti dagli ultimi terremoti.
Tutte le info su www.acsabruzzo.it o sulla app 'Abruzzodalvivo'.
06 Febbraio 2018 - 10:16
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7/2/2018 Vinicio Marchioni porta in scena Cechov sul palco del teatro Fenaroli - Torna la stagione di prosa con "Uno zio Vaja" per il cartellone 2017/2018
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Vinicio Marchioni porta in scena
Cechov sul palco del teatro Fenaroli

Torna la stagione di prosa con "Uno zio Vaja" per il
cartellone 2017/2018

Domani, martedì 6 febbraio, alle
21 nel teatro Fenaroli di
Lanciano nuovo appuntamento
con la stagione di prosa
2017/2018, nel cartellone
proposto in 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.
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L’adattamento di Zio Vanja di Letizia Russo, nel rispetto della linea editoriale di
KhoraTeatro, ha l’obiettivo di riavvicinare il pubblico ai classici della storia del
teatro facendo perno su precise note di contemporaneità della scrittura
cechoviana per esaltarne la straordinaria attualità creativa. La regia di Vinicio
Marchioni, attorniato da un cast di creativi di comprovata qualità artistica e
professionale, prende le mosse da un profondo studio del mirabile meccanismo
drammaturgico dell’originale, per restituirne pienamente il dovuto spessore
culturale.
I temi universali della
famiglia, dell’arte,
dell’amore,
dell’ambizione e del
fallimento, inseriti in una
proprietà ereditata dai
protagonisti della vicenda
di Zio Vanja, sono il centro
della messa in scena. Cosa
resta delle nostre
ambizioni con il passare
della vita? E se fossimo in
Italia oggi, anziché nella
Russia di fine ‘800? L’analisi
del capolavoro cechoviano
parte da queste due domande, che aprono squarci di riflessioni profondissime,
attraverso quello sguardo insieme compassionevole, cinico e ironico proprio di
Cechov finalizzato a mettere in scena “gli uomini per quello che sono, non per
come dovrebbero essere”.
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In programma il dramma di Anton Pavlovic Cechov “Uno zio Vanja” prodotto da
KhoraTeatro - Teatro della Toscana, adattamento di Letizia Russo; regia Vinicio
Marchioni. Con Vinicio Marchioni e Francesco Montanari e con Lorenzo Gioielli,
Milena Mancini, Nina Torresi, Nina Raja, Alessandra Costanzo e Andrea Caimmi.
Lo stile di Cechov, semplice e sobrio, modellato sul tragicomico quotidiano
restituisce con fascino irripetibile e struggente, le complesse sfaccettature
dell’esistenza umana anticipando e influenzando tutti i motivi successivi della
drammaturgia occidentale europea e nordamericana.
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