5/3/2018

Al Fenaroli teatro dialettale con «Ladro di razza» della Bottega delle ombre di Macerata - Lanciano 24
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Al Fenaroli teatro dialettale con
«Ladro di razza» della Bottega
delle ombre di Macerata
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 2 marzo 2018

LANCIANO. Domenica 4 marzo alle 17, per la 15esima edizione
del Festival di teatro dialettale, la compagnia “La Bottega delle
ombre” di Macerata porta in scena «Ladro di razza», testo ironico
e commovente che racconta una storia di grande interesse
dell’autore romano Gianni Clementi per la regia di Sante Latini.
La pièce è ambientata a Roma nell’ottobre del 1943, durante il
rastrellamento degli ebrei nel ghetto da parte dei nazisti. Un
piccolo uomo, opportunista e vigliacco, catapultato di colpo in un
episodio storico dirompente, scoprirà in sé un inaspettato
coraggio che gli consentirà un grande riscatto.
«Ladro di razza» si ispira alla grande tradizione del cinema
neorealista, indagando in chiave tragicomica uno degli
accadimenti più bui e vergognosi della nostra storia. Momenti
divertenti si alternano alla commozione, regalando allo spettatore
tre personaggi difficili da dimenticare: Tito, Oreste e Rachele. I
protagonisti di questa piccola e, per certi versi, ridicola vicenda,
diventano il tramite per raccontare un’Italia in guerra, allo stremo,
ma ancora capace di sussulti d’orgoglio.
I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro dalle 16:30 alle
19:30, e il giorno dello spettacolo dalle 15:30, oppure su i-ticket.it.

http://www.lanciano24.it/eventi/2018/03/02/al-fenaroli-teatro-dialettale-ladro-razza-della-bottega-delle-ombre-macerata/
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"Ladro di Razza" per il Festival del Teatro Dialettale - Il racconto di un’Italia in guerra, allo stremo ma con un grande orgoglio
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"Ladro di Razza" per il Festival
del Teatro Dialettale

Il racconto di un’Italia in guerra, allo stremo ma
con un grande orgoglio
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Una storia farcita di ingenuità, fame, illusioni ed inganni, di risate e lacrime.
Una storia collocata in una era quando le parole onore, compassione e
orgoglio avevano ancora un significato. Grazia, delicatezza, realismo,
poesia, leggerezza e profonda riflessione. Un acquerello dai colori tenui,
pur tratteggiando uno spaccato di vita dura, drammatica. Questa è la forza,
la caratteristica primaria di un grande commediografo come Gianni
Clementi, non a caso uno dei più apprezzati in Europa.
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“Ladro di razza” si ispira alla grande tradizione del cinema neorealista,
indagando in chiave tragicomica uno degli accadimenti più bui e
vergognosi della nostra storia. Momenti divertenti si alternano alla
commozione, regalando allo spettatore tre personaggi di icili da
dimenticare: Tito, Oreste e Rachele. Sono loro i protagonisti di questa
piccola, minuscola e, per certi versi, ridicola vicenda. Questi tre personaggi,
“insignificanti”, diventano il tramite per raccontare un’Italia in guerra,
allo stremo, ma ancora capace di sussulti d’orgoglio.
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Roma, ottobre 1943. E’ il momento del rastrellamento degli ebrei nel
ghetto di Roma da parte dei nazisti. Un piccolo uomo, opportunista e
vigliacco, catapultato di colpo in un episodio storico dirompente, scoprirà
in sé un inaspettato coraggio che gli consentirà un grande riscatto.

FOTO

Condividi questo
articolo

questi giorni, dopo gli
annunci delle due
aziende di chiudere le
attività in Italia per
spostarle
all'estero.
Questi
due
casi
rappresentano solo la
parte più recente di
una scia che inizia da...

tutti gli articoli

Segui Zonalocale Lanciano su Facebook
Zonalocale Lanciano
Ti piace

2,6 mila "Mi piace"

Piace a te e ad altri 139 amici

http://lanciano.zonalocale.it/2018/03/02/-ladro-di-razza-per-il-festival-del-teatro-dialettale/31844?e=lanciano

1/4

5/3/2018

"Ladro di razza", teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano

"Ladro di razza", teatro dialettale al
Fenaroli di Lanciano
Teatro Fenaroli
Via dei Frentani, 6
Dal 04/03/2018 al 04/03/2018
17
Prezzo non disponibile

Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
26 febbraio 2018 14:14
Domenica 4 marzo, alle 17, la compagnia teatrale "La bottega delle ombre" di Macerata, porta in scena al teatro Fenaroli
di Lanciano lo spettacolo dialettale "Ladro di razza", di Gianni Clementi, per la regia di Sante Latini.
Roma, ottobre 1943: è il momento che precede il rastrellamento degli ebrei nel ghetto di romano di Portico d’Ottavia da
parte dei nazisti. Un piccolo uomo, opportunista e vigliacco, catapultato di colpo in un episodio storico dirompente,
scoprirà in sé un inaspettato coraggio che gli consentirà un grande riscatto. “Ladro di razza” si ispira alla grande
tradizione del cinema neorealista del dopoguerra, indagando in chiave tragicomica uno degli accadimenti più bui e
vergognosi della storia. Momenti divertenti si alternano alla commozione, regalando allo spettatore tre personaggi difficili
da dimenticare: Tito, Oreste e Rachele. Sono loro i protagonisti di questa piccola, minuscola e, per certi versi, ridicola
vicenda. Questi tre personaggi, “insignificanti”, diventano il tramite per raccontare un’Italia in guerra, allo stremo, ma
ancora capace di sussulti d´orgoglio.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Teatro Fenaroli
Linee che fermano vicino a Via dei Frentani, 6
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Ladro di razza al Teatro Fenaroli di Lanciano il 4 marzo 2018

Home » Events » Teatro Comunale Fedele Fenaroli » Ladro di razza al Teatro Fenaroli
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LADRO DI RAZZA AL TEATRO FENAROLI

MAR

 INFO SULL'EVENTO



Domenica 4 marzo alle ore 17.00 la XV Edizione del Festival di Teatro Dialettale, organizzata dagli
Amici della Ribalta di Lanciano e inclusa nel cartellone 2017/2018 del Teatro Fenaroli di

https://www.abruzzonews.eu/events/ladro-razza-teatro-fenaroli-lanciano-4-marzo-2018
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Ladro di razza al Teatro Fenaroli di Lanciano il 4 marzo 2018

Lanciano, propone lo spettacolo, portato in scena dalla Compagnia Teatrale “La Bottega delle
ombre” Macerata, dal titolo “Ladro di razza”. Testo ironico e commovente, che racconta una
storia di grande interesse dell’autore romano Gianni Clementi per la regia di Sante Latini.
Roma, Ottobre 1943. E’ il momento del rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma da parte dei
nazisti. Un piccolo uomo, opportunista e vigliacco, catapultato di colpo in un episodio storico
dirompente, scoprirà in sé un inaspettato coraggio che gli consentirà un grande riscatto. “Ladro di
razza” si ispira alla grande tradizione del cinema neorealista, indagando in chiave tragicomica uno
degli accadimenti più bui e vergognosi della nostra storia. Momenti divertenti si alternano alla
commozione, regalando allo spettatore tre personaggi di cili da dimenticare: Tito, Oreste e Rachele.
Sono loro i protagonisti di questa piccola, minuscola e, per certi versi, ridicola vicenda. Questi tre
personaggi, “insigni canti”, diventano il tramite per raccontare un’Italia in guerra, allo stremo, ma
ancora capace di sussulti d’orgoglio. Una storia farcita di ingenuità, fame, illusioni ed inganni, di risate e
lacrime. Una storia collocata in una era quando le parole onore, compassione e orgoglio avevano
ancora un signi cato. Grazia, delicatezza, realismo, poesia, leggerezza e profonda ri essione. Un
acquerello dai colori tenui, pur tratteggiando uno spaccato di vita dura, drammatica. Questa è la forza,
la caratteristica primaria di un grande commediografo come Gianni Clementi, non a caso uno dei più
apprezzati in Europa.
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30 –il giorno dello spettacolo dalle
15.30) oppure su i-ticket.it
Per informazioni: 0872717148 – 0872713586 – www.teatrofenaroli.it

 ORARIO



(Domenica) 17:30 - 19:30







LOCATION
Teatro Comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6, 66034 Lanciano CH
teatrofenaroli.it 0872 717148
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A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 1 a giovedì 8 Marzo
Teatro

Fiere

Musica

2 Marzo, Gessopalena

Dal 2 al 4 Marzo, Lanciano

4 Marzo, Lanciano

Musica Sacra
Concerto di musica sacra, inserito nel
programma degli eventi in occasione
del centenario della morte di Fedele
Fenaroli. Ingresso Gratuito.
Chiesa Santa Lucia - Ore 18,00.
Info: 085/4219950

Ti racconto una storia
Ti racconto una storia, letture
semiserie e tragicomiche, spettacolo
di e con Edoardo Leo.
Teatro Comunale - Ore 21,00.
Info: 345/4054310

4 Marzo, Lanciano

- Mercati LUN
MAR

Abitare Oggi
Ladro di razza
Spettacolo teatrale di Gianni
Clementi, regia di Sante Latini, a cura
della Compagnia "La Bottega delle
Ombre" di Macerata.
Teatro Fenaroli. Ore 17,00.
Info: 0872/717148

29° edizione della fiera nazionale
dell'edilizia e dell'architettura.
Ingresso gratuito
Lanciano Fiera.
Dalle 10 alle 19.
Info: 0872/710500

-Da non perdere-

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 1 a giovedì 8 Marzo
Moretti, con la formula book
& wine.
Sala Consiliare.
Ore 18,00.
Info: 0872/61911

Atessa

Compagnia Teatrale
"Favole in Valigia".
Le Caltapie.
Ore 17:30.
Info: 340/6343872

Mozzagrogna

"Tanto pe canta"

"Donne, diritti e violenza
di genere"

Casoli
Spettacolo teatrale di e con
Anna Paganini.
Teatro Comunale.
Ore 21,00.
Info: 340/6095701

Gessopalena
"Ti racconto una storia"
Ti racconto una storia,
letture semiserie e
tragicomiche, spettacolo di e
con Leonardo Leo.
Teatro Comunale.
Ore 21,00.
Info: 345/4054310

Lanciano
"Abitare Oggi"

29° edizione della fiera
nazionale dell'edilizia e
dell'architettura.
Ingresso gratuito.
Lanciano Fiera.
Dalle 10 alle 19.
Info: 0872/710500

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

"The Escorts"
Musica live a ritmo di rock
and roll degli anni '50 e '60.
Old School Diner.
Ore 22,00.
Info: 0872/982970

Lanciano
"Abitare Oggi"
29° edizione della fiera
nazionale dell'edilizia e
dell'architettura. Ingresso
gratuito.
Lanciano Fiera.
Dalle 10 alle 19.
Info: 0872/710500
"Il focolare delle fiabe"

Conferenza sulle fiabe
della tradizione e sulla
riscoperta e l'importanza
del repertorio orale, con la
partecipazione di Alessia
Napolitano.
L'Acchiappanuvole.
Ore 15,00.
Info: 333/4192719
"La principessa asinella"
Spettacolo teatrale di
Cristian Zulli, a cura della

Incontro sulla violenza
sulle donne, interventi
vari. Letture dei testi a
cura del Piccolo Teatro
Orazio Costa. Al termine
degustazione prodotti
locali a cura di Cantine
Mucci e Forno Susi.
Piccola Biblioteca di
Mozzagrogna.
Ore 17,00.
Info: 0872/578925

Sala Polivalente.
Ore 18:00.
Info:0872/91221

Lanciano
"Abitare Oggi"
29° edizione della fiera
nazionale dell'edilizia e
dell'architettura. Ingresso
gratuito.
Lanciano Fiera.
Dalle 10 alle 19.
Info: 0872/710500
"La Musica Sacra"
Concerto di musica sacra,
inserito nel programma
degli eventi in occasione
del centenario della morte
di Fedele Fenaroli.
Ingresso Gratuito.
Chiesa Santa Lucia.
Ore 18,00.
Info: 085/4219950
"Ladro di razza"

Palena
"Il Trio"
Spettacolo teatrale a
cura della Compagnia
"Teatri Montani Palena Guardiagrele".
Teatro dell'Aventino.
Ore 21:30.
Info: 333/4338507

Spettacolo teatrale di
Gianni Clementi, regia di
Sante Latini, a cura della
Compagnia "La Bottega
delle Ombre" di Macerata.
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148

Ortona

Lama dei Peligni
"Povero a chi se more,
ca chi remane se
cunzole"
Spettacolo teatrale a
cura della compagnia
"Quelli di Santa Fe".

"A spasso con il cane"
Passeggiata adatta a tutti
alla scoperta delle antiche
macchine da pesca della
costa Adriatica, nella
Riserva Naturale Punta
dell’Acquabella di Ortona,
insieme ai propri cani. A
cura di Majexperience.
Ore 9.30.

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

Da giovedì 1 a giovedì 8 Marzo
Info: 389/1138621

Taverna Anxa.
Info: 373/7510701

Rocca San
Giovanni

"Festa della Donna"

"Taccospuntino"

Atessa
"Festa della Donna"

Incontro conviviale tra
donne per riconoscere la
bellezza attraverso
l'essenza, nel portamento.
A cura di Alma Cannì
Beyouty trainer
Taccopunta e autrice del
libro "Taccopunta il modo
evolutivo di indossare la
bellezza".
Agriturismo Rifugiomare.
Ore 17,00.
Info: 340/3662315

Cena speciale per festeggiare
le donne, menù a base di
pesce e su richiesta anche
menù vegetariano e a base di
carne.
Villa Egle.
Info: 393/9433822
"Festa della Donna in Spa"
Due ore di puro benessere
della spa privè del centro
benessere 5th Avenue, con
aperitivo incluso.
5th Avenue.
Info: 329/9355515

Lanciano

Borrello

"L’insulto"

"Festa della Donna”

14° edizione della
rassegna
cinematografica "Punti
di vista", quinto
appuntamento con la
proiezione del film
"L’Insulto" di Doueiri.
Cinema Ciakcity
Lanciano.
Ore 18:15/21:15.
Info 0872/714455

Cena a base di pesce con
animazione musicale a cura
di “Giandò”. Gradita
prenotazione entro il 6
Marzo.
Trattoria Lo Shangrilà da
Vincenzina.
Info: 333/6588719

Lanciano
"Festa della donna"
Cena con menù di pesce,
intrattenimento con piano
bar e spettacolo teatrale.

Cena divertente con serata
caraibica e disco music,
animazione, spettacolo
maschile e djset.
Ristorante Il Pino.
Info: 389/4413804

Perano
"Festa della donna"
Cena a base di bruschettone,
fritti, pizza e torta mimosa
con una primula in regalo a
tutte le donne.
Al Solito Posto.
Info: 349/7807823

San Vito Chietino
"Le parole sono pietre"
Incontri di letteratura, teatro
e cultura. Spettacolo
teatrale "Maja, storie di
donne dalla Majella al Gran
Sasso" a cura di Murè
Teatro.
Sala Consiliare.
Ore 18,00.
Info: 0872/61911

