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Una compagnia di Ascoli Piceno per il Festival del Teatro Dialettale - L’appuntamento è per domenica 11 febbraio, alle 17, al teatro Fenaroli
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Una compagnia di Ascoli Piceno
per il Festival del Teatro
Dialettale

L’appuntamento è per domenica 11 febbraio, alle
17, al teatro Fenaroli
Torna domani, domenica
11 febbraio, alle ore 17, la
quindicesima edizione del
Festival di Teatro
Dialettale, organizzata
dagli Amici della Ribalta di
Lanciano, inclusa nel
cartellone 2017/2018 del
Teatro Fenaroli di
Lanciano, che vedrà in
scena la compagnia “Li
Freciute” di Ascoli
Piceno, con lo spettacolo dal titolo “Lu Scallaliette”, commedia in due
atti dell’opera di Scarpetta “‘O scarfalietto”, riadattamento in dialetto
ascolano di Vincenzo Castelli per la regia di Vincenzo Castelli.
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L’impostazione che è stata data alla commedia, in dialetto ascolano, ha
avuto vari rimaneggiamenti adattando anche le battute originali al
linguaggio popolare e ai nostri modi di dire. Sono stati previsti solo due
atti, rispetto ai tre originali.
Nel primo, in ambiente domestico, si intreccia un litigio continuo tra i
coniugi Emidio Scornavacca e consorte a causa di un matrimonio in
avanzato stato di crisi. Crisi che sfocerà, nel secondo atto, in una causa di
separazione. Il secondo atto si ambienta quindi in un’aula di tribunale,
dove troveremo moglie e marito esasperati e una serie di testimoni
improbabili che si muovono e parlano in un turbinio di equivoci e trovate.
Il presidente del tribunale, preoccupato per la moglie che ha lasciato a
casa tra le doglie di un parto imminente, poco segue il processo,
limitandosi a portare avanti l’udienza come se fosse su un autobus, tra
malintesi e gag. L’arringa finale dell’avvocato della signora Scornavacca,
condurrà gli spettatori in un vortice di comico fino al termine della
commedia.
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Teatro dialettale, al Fenaroli il riadattamento marchigiano di Scarpetta - Lanciano 24

(http://www.histats.com)

Teatro dialettale, al
Fenaroli il riadattamento
marchigiano di Scarpetta
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 9 febbraio 2018

LANCIANO. Domenica 11 febbraio alle 17 la XV edizione del Festival di teatro
dialettale vedrà in scena la compagnia “Li Freciute” di Ascoli Piceno, con lo
spettacolo “Lu scallaliette”, commedia in due atti dall’opera di Scarpetta “‘O
scarfalietto”, riadattata in dialetto ascolano e diretta da Vincenzo Castelli.
L’impostazione che è stata dato alla commedia ha avuto vari rimaneggiamenti
adattando anche le battute originali al linguaggio popolare e ai modi di dire
marchigiani. Sono stati previsti solo due atti rispetto ai tre originali: nel primo,
in ambiente domestico, si intreccia un litigio continuo tra i coniugi Emidio
Scornavacca e consorte a causa di un matrimonio in avanzato stato di crisi.
La crisi sfocerà, nel secondo atto, in una causa di separazione. Il secondo atto si
ambienta quindi in un’aula di tribunale, dove troveremo moglie e marito
esasperati e una serie di testimoni improbabili che si muovono e parlano in un
turbinio di equivoci e trovate. Il presidente del tribunale, preoccupato per la
moglie che ha lasciato a casa tra le doglie di un parto imminente, poco segue il
processo, limitandosi a portare avanti l’udienza come se fosse su un autobus, tra
malintesi e gag. L’arringa finale dell’avvocato della signora Scornavacca,
condurrà gli spettatori in un vortice di comico fino al termine della commedia.
I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro dalle 16:30 alle 19:30, e
domenica dalle 15:30, oppure su i-ticket.it.
 TEATRO (HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/TEATRO/), TEATRO
DIALETTALE (HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/TEATRODIALETTALE/), TEATRO FENAROLI
(HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/TAG/TEATRO-FENAROLI/)

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

ALTRE NOTIZIE SU LANCIANO24.it
CRONACA (HTTP://WWW.LANCIANO24.IT/CATEGORY/CRONACA/)

http://www.lanciano24.it/eventi/2018/02/09/teatro-dialettale-al-fenaroli-riadattamento-marchigiano-sarpetta/

1/4

12/2/2018

Teatro dialettale con "Lu Scallaliette" al Fenaroli di Lanciano

Teatro dialettale con "Lu Scallaliette" al
Fenaroli di Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
Lanciano
Dal 11/02/2018 al 11/02/2018
17
GRATIS

Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
05 febbraio 2018 11:47
Teatro dialettale, domenica 11 febbraio, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano, con "Lu Scallaliette", commedia in due
atti tratta dall'opera di Scarpetta "O scarfalietto". Si tratta di un riadattamento in dialetto ascolano di Vincenzo Castelli,
portata in scena dalla compagnia teatrale del circolo privato “Li Freciute” di Ascoli Piceno, per la regia di Vincenzo
Castelli.
La commedia si snoda in due atti, contrariamente ai tre dell'originale. Nel primo, in ambiente domestico, si intreccia un
litigio continuo tra Emidio Scornavacca e consorte, a causa di un matrimonio in avanzato stato di crisi. Crisi che sfocerà,
nel secondo atto, in una causa di separazione. Il secondo atto si ambienta quindi in un’aula di tribunale, dove si
muovono moglie e marito esasperati e una serie di testimoni improbabili, in un turbinio di equivoci e trovate. Il presidente
del tribunale, preoccupato per la moglie che ha lasciato a casa tra le doglie di un parto imminente, poco segue il processo,
limitandosi a portare avanti l’udienza come se fosse su un autobus, tra malintesi e gag. L’arringa finale dell’avvocato
della signora Scornavacca condurrà gli spettatori in un vortice di comico fino al termine della commedia
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Pescara

LU SCALLALIETTE - SPETTACOLO
TEATRALE A LANCIANO

Chieti

Teramo

L'Aquila

Domenica 11 Febbraio 2018,
alle ore 17, al Teatro Fenaroli
di Lanciano, nell'ambito del XV
Festival di Teatro Dialettale
Premio Maschera d'Oro 2018,
la Compagnia Teatrale “Li
Freciute” di Ascoli Piceno porta
in scena la divertente
commedia “LU
SCALLALIETTE”, commedia in
due atti dell’opera di Scarpetta “‘O scarfalietto”, riadattamento
in dialetto ascolano di Vincenzo Castelli.
Il botteghino del Teatro è aperto due giorni prima di ogni
spettacolo dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e il giorno dello
spettacolo dalle ore 15.30 fino ad inizio spettacolo.
Per informazioni:
Teatro Fenaroli tel.0872717148
www.teatrofenaroli.it (http://www.teatrofenaroli.it/ilteatro/archivio-spettacoli/item/1075-teatro-dialettale-e-pudicete-ca-so-mattu)
AdM
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PER SAPERNE DI PIÙ
LANCIANO (CHIETI)
VIA DEI FRENTANI
Telefono 0872717148
www.teatrofenaroli.it
(http://www.teatrofenaroli.it)
Periodo
Dal 11 febbraio
Al 11 febbraio
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A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 8 a giovedì 15 Febbraio
Teatro Dialettale
9 Febbraio, Atessa

Carnevale

Sport & Natura
11 Febbraio, Palena

Dal 10 Febbraio

Ciaspolata
Tu che li trunche, je che le paje,
foche fi…foche facce

Ciaspolata alla Pietra Cernaia e a Monte
Secine, a cura di "Camminare in Abruzzo".

Spettacolo teatrale comico dialettale.
Teatro Comunale
Ore 21.00.
Info: 0872/850421

11 Febbraio, Lanciano

Ritrovo alla stazione di Palena.
Ore 9,30.
Info: 328/3310602

Carnevale nel Sangro Aventino
Tantissimi eventi in programma per
festeggiare il Carnevale nel Sangro Aventino:

Lu scallaliette
Spettacolo teatrale di Vincenzo
Castelli.
Teatro Fenaroli
Ore 17:00.
Info: 0872/717148

sfilate di carri allegorici, feste di carnevale in
maschera, premi alle maschere più belle,
spettacoli, animazione e molto altro ancora
per le vie dei centri storici di alcuni borghi del
Sangro Aventino.
Scopri di più nelle prossime pagine o sul sito
www.sangroaventinoturtismo.it

-Da non perdere-

- 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 8 a giovedì 15 Febbraio
Lanciano

Lanciano
"Tutti in maschera"

"Salta nel mio sacco"
Spettacolo teatrale a cura
del Teatro Possibile.
Le Caltapie.
Ore 21:00.
Info: 340/6343872
"Wonderland"

Festa di Carnevale in
maschera, e per chi vuole
"truccabimbi" a
disposizione.
Centro Commerciale La
Fontana.
Info: 0736/3322232

Carnival party a ritmo di
musica con la selezione
musicale di Picciotti,
Raffaele Jair, Cicchini, Di
Paolo e D'Amico.
Poker Disco Club.
Ore 22,00.
Info: 327/1274763

Atessa
"Carnival"
Festa di carnevale in
costume a cura del
complesso bandistico
"Città di Atessa e
Majorettes". La serata sarà
allietata da musica e
giochi, con premi alle
maschere più belle.
Ristorante Ponte Nuovo.
Ore 20,00.
Info: 338/2399159

Fara San Martino
"Vintage Carnival"

"Tu che li trunche..."
Spettacolo teatrale
comico dialettale, a
cura della compagnia
teatrale "Atriana" di
Atri.
Teatro Comunale.
Ore 21.00.
Info: 0872/850421

"Jazz Cafè"
Mostra di acquerelli
"Ritratti jazz" di Marco
Pallini, letture ed ascolti
guidati su 78 giri originali
a cura di Pierpaolo
Ferulli, esibizione live
della band "Cuneman
4et".
Caffetteria Fenaroli.
Ore 22,00.
Info: 0872/712072

Cena spettacolo con la
spettacolare
partecipazione di Doctor
Vintage per un carnevale
vintage.
Hotel del Camerlengo.
Ore 20,30.
Info: 0872/900450

Fossacesia

Montazzoli

Lanciano

"Le Foibe"

"Carnevale 2018"

Lettura spettacolo a cura
di Stefano Angelucci
Marino, al pianoforte
Giovanni Sabella.
Teatro Comunale.
Ore 9,30.
Info: 340/9775471

Festa di carnevale con
karaoke, canto e ballo
insieme a Kevin. Per i
mascherati un cicchetto in
omaggio.
Bar Naboo.
Ore 22,00.
Info: 347/3967578

Atessa

"Quarto di luna"
Spettacolo teatrale a
cura di Evento Danza.
Le Caltapie.
Ore 17:30.
Info: 340/6343872

Montenerodomo
"Carnevale"
Tradizione carnevale di
Montenerodomo. In
programma la sfilata delle
maschere, la recita della
poesia dei 12 mesi e la

tradizionale quadriglia. A
seguire cotiche e fagioli per
tutti.
Centro storico.
Ore 15,00.
Info: 0872/960109

Torricella Peligna
"Night Carnival Party"

Festa in maschera in
compagnia della musica
della band "Effemme" con
tantissimi premi alle
maschere più belle.
Ristorante Hotel Capè.
Ore 21,00.
Info: 0872/969295

Civitaluparella
"Lu carneval de Tat"

Carnevale in maschera a
cura della Por Loco Caldora.
Sfilata delle maschere per il
centro storico, premio alla
maschera più bella, incendio
del pupazzo di "Tat", il ballo
della quadriglia con la
compagnia di
Montenerodomo. La festa
proseguirà con porchetta,
musica e dolci nei locali
dell'ex edificio scolastico.
Viale Pirmavera.
Ore 16.
Info: 0872/945135

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

Da giovedì 8 a giovedì 15 Febbraio
Lama dei Peligni
"Sing"
Proiezione del film Sing,
diretto da Garth Jennings.
Sala Polivalente.
Ore 18.00.
Info: 0872/91221
"Lu scallaliette"
Spettacolo teatrale di
Vincenzo Castelli, a cura
della compagnia teatrale del
circolo privato "Li Freciute"
di Ascoli Piceno.
Teatro Fenaroli.
Ore 17:00.
Info: 0872/717148

Lanciano
"Tutti in maschera"
Festa di Carnevale in
maschera, truccabimbi,
spettacolo di burattini e
animazione itinerante.
Centro Commerciale La
Fontana.
Info: 0736/3322232

"L'Amore coniugato" di
Annalisa Giuliani, con la
formula book & wine.
Sala Consiliare.
Ore 18,00.
Info: 0872/61911

Santa Maria
Imbaro
"Carnevale in paese”

Lama dei Peligni
Quarta edizione della festa
di carnevale in paese, con
musica, balli, spettacoli,
giochi di squadra, battaglie
di coriandoli e molto altro
ancora.
Piazza della gioventù.
Dalle 15,30.
Info: 0872/579025

Torino di Sangro

Palena
"Ciaspolata"

San Vito Chietino
"Le parole sono pietre"
Incontri di letteratura,
teatro e cultura.
Presentazione del libro

Lanciano
"The Square"
14° edizione della rassegna
cinematrografica "Punti di
vista", secondo
appuntamento con la
proiezione del film "The
Square" di R. Ostlund.
Cinema Ciakcity Lanciano.
Ore 18:15/21:15.
Info: 0872/714455

Palombaro

"Carnevale d'argento"

Ciaspolata alla Pietra
Cernaia e a Monte Secine,
a cura di "Camminare in
Abruzzo".
Ritrovo alla stazione di
Palena.
Ore 9,30.
Info: 328/3310602

storico, con la
partecipazione della banda
di Tornareccio e del circo
incantato, a seguire fuochi
pirotecnici.
Piazzale Belvedere.
Ore 15,00.
Info: 0872/868884

Il tradizionale carnevale
torinese festeggia la 25°
edizione. Partenza Via
Croce di mare per la sfilata
dei carri allegorici,
maschere, mascherine e
tanto divertimento.
Premiazione dei carri e
delle maschere più belle.
Ore 14,30.
Info: 0873/913121

Tornareccio
"Carnevale di
Tornareccio"
Sfilata dei carri allegorici
per le vie del centro

"Festa di Carnevale"
Festa di carnevale in
maschera, per grandi e
bambini, a cura
dell'Associazione
FuturLama.
Palazzo della Cultura.
Ore 16,30.
Info: 328/1090521

Lanciano
"Tutti in maschera"
Grande festa di carnevale
con i folletti delle fiabe e il
truccabimbi.
Centro Commerciale La
Fontana.
Info: 0736/3322232

"San Valentino"
Menù a base di pesce per
festeggiare insieme al
partner la festa di San
Valentino.
Trattoria Dal Pagano.
Info: 0871/895374

Roccascalegna
"San Valentino"
Cena romantica a base di
pesce all’aroma di Peperone
Dolce di Altino e musica live
con il duo “Sax and soda”.
Civico 20.
Info: 328/1016409!

Tornareccio
"The Swing Express 4tet"
Festa di San Valentino con
musica dal vivo.
Papillon.
Info: 329/4185868

Atessa
"San Valentino a Villa Egle"

Casoli
Cena di San Valentino in un
ambiente unico e raffinato,
antico frantoio settecentesco.
Villa Egle.
Info: 0872/895195

"Incontro con l'autore"
Ospite Loris Falasca, , che
presenterà il suo ultimo
progetto sul Teatro: "Sperando
in un applauso". (S.S. 84 km 54
+500 ) Palazzina Uffici Tenaglia.
Ore 21,00.
Fotoamatorisangroaventino
@gmail.com
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Lu scallaliette al Teatro Fenaroli di Lanciano l'11 febbraio 2018
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LU SCALLALIETTE AL TEATRO FENAROLI

FEB

 INFO SULL'EVENTO
Domenica 11 febbraio alle ore 17.00 la XV Edizione del Festival di Teatro Dialettale, organizzata da Gli Amici della Ribalta Lanciano – Ass.
Culturale Teatrale, inclusa nel cartellone 2017/2018 del Teatro Fenaroli di Lanciano, vedrà in scena la compagnia Li Freciute di Ascoli
Piceno, con lo spettacolo dal titolo ”Lu scallaliette”, commedia in due atti dell’opera di Scarpetta “‘O scarfalietto”. Riadattamento in
dialetto ascolano di Vincenzo Castelli per la regia di Vincenzo Castelli.
Sono stati previsti solo due atti (rispetto ai tre originali): nel primo, in ambiente domestico, si intreccia un litigio continuo tra i coniugi
Emidio Scornavacca e consorte a causa di un matrimonio in avanzato stato di crisi. Crisi che sfocerà, nel secondo atto, in una causa di
separazione. Il secondo atto si ambienta quindi in un’aula di tribunale, dove troveremo moglie e marito esasperati e una serie di testimoni
improbabili che si muovono e parlano in un turbinio di equivoci e trovate. Il presidente del tribunale, preoccupato per la moglie che ha
lasciato a casa tra le doglie di un parto imminente, poco segue il processo, limitandosi a portare avanti l’udienza come se fosse su un
autobus, tra malintesi e gag. L’arringa nale dell’avvocato della signora Scornavacca, condurrà gli spettatori in un vortice di comico no al
termine della commedia.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il 9 e 10 febbraio (16.30/19.30 – 11 febbraio dalle 15.30) oppure su i-ticket.it

Mostra meno











 ORARIO



(Domenica) 17:00 - 19:00

LOCATION
Teatro Comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6, 66034 Lanciano CH teatrofenaroli.it 0872
717148
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