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Penultimo appuntamento con il Festival del Teatro Dialettale - Una compagnia di Terni porta in scena "E’ arrivatu mi cugginu"
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Penultimo appuntamento con
il Festival del Teatro Dialettale

Una compagnia di Terni porta in scena "E’
arrivatu mi cugginu"
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XV edizione del
SATURAE
Festival del Teatro
Dialettale a cura degli La dignità
Amici della Ribalta
della
domani, domenica 18 coerenza
marzo, alle ore 17,
prima della cerimonia di Elio
Bucciantonio
di premiazione e
spettacolo conclusivo
'
dell'altro
della prossima
giorno
la
settimana inclusa nel cartellone 2017/2018 del Teatro Fenaroli di
notizia che il
Lanciano.
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Consiglio di Stato ha
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Regione
Abruzzo
La vicenda si svolge in casa di Valentino, un single di mezza età, ricco
contro il ministero
proprietario di appartamenti e di negozi. La cospicua rendita che
dell'Ambiente e la
percepisce dalle locazioni di questi beni, gli permette una vita agiata
Spectrum
e spensierata. Lui ama questa sua esistenza frivola costruita sul buon società
Geo Ltd, dando in
vivere, adora il buon vino ma soprattutto ama le avventure amorose
con le belle donne, meglio ancora se sono le mogli degli altri. Questa pratica via libera alle
vita felicemente modellata su di sé, viene all’improvviso interrotta
attività
di
dall’arrivo del cugino Ciccio, figlio dello zio, al quale aveva promesso “prospezione
e
aiuto, in caso di bisogno, a titolo di riconoscenza per alcuni favori
ricerca�...

In programma la commedia dialettale in due atti di Maurizio Gironi dal
respinto i
titolo “È arrivatu mi cugginu”, regia di Silvano Locci, portato in scena
presentati
dalla Nuova compagnia città di Terni.

ricevuti dalla sua famiglia.
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Segui Zonalocale Lanciano su Facebook

L’arrivo di questo parente rompiscatole, sconvolge l’esistenza di
Valentino che decide di sistemare il cugino in modo che se ne vada
al più presto possibile da casa sua. Da qui un turbinio di vicende che
coinvolgono i personaggi della commedia, che s’intrecciano in sempre
nuovi e divertenti momenti, fra passioni amorose, sotterfugi equivoci
e comiche meditazioni filosofiche, a rontando la storia in un
susseguirsi di vicende sempre più esilaranti.

http://lanciano.zonalocale.it/2018/03/17/penultimo-appuntamento-con-il-festival-del-teatro-dialettale/32106?e=lanciano
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A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”. INFO: 0872/660348 eventi@sangroaventino.it

Da giovedì 15 a giovedì 22 Marzo
Teatro

Tradizion

Borghi

16 Marzo, Atessa

17 Marzo, Fara San Martino

18 Marzo, Lanciano

A piedi nei Borghi

Scine, none… ni sacce
Spettacolo teatrale comico dialettale,
a cura della compagnia teatrale "Le
Muse" di Castelnuovo Vomano (TE).
Teatro Comunale - Ore 21:00.
Info: 0872/850421

17 Marzo, Lanciano

La Passione di Cristo
Spettacolo di teatro , illusionismo e
sand art.
Autore e regia Oscar Strizzi, con
Ilaria Di Meo.
Teatro Fenaroli - Ore 21,00
Info: 338/3287101

Fuoco di San Giuseppe
Tradizionale fuoco di San Giuseppe,
musica live con il gruppo musicale
SkakkoMatto, vin brulè offerto dalla
Pro Loco.
Riapertura del "Bar delle Sorgenti"
con degustazione di arrosticini e
patate al coppo.
Sorgenti del Fiume Verde.
Ore 18,00.
"Proloco Fara San Martino"

-Da non perdere-

Una passeggiata adatta a tutti per
scoprire gli aspetti storico-artistici di
Lanciano, città del Miracolo Eucaristico.
Ore 10:00.
Info: 389/1138621

- 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 15 a giovedì 22 Marzo

San Vito Chietino
"Serata crudi"

Cena interamente
dedicata al Crudo di
mare, dalle ostriche alle
tartare, agli sfilettati, ai
crostacei, fino al dolce.
Vini in abbinamento.
Prenotazione
obbligatoria.
Essenza Cucina di Mare.
Ore 20,00.
Info: 0872/61213

Altino
"Italian Wine Tour"

Il giro d'Italia in 20 bicchieri.
Viaggio tra i vini e i sapori
dell'Italia. Appuntamento
con la Sicilia.
Ribaltino.
Dalle 18,00.
Info: 333/1396814

Atessa
"Scine, none... ni sacce!"
Spettacolo teatrale comico
dialettale, a cura della

compagnia teatrale "Le
Muse" di Castelnuovo
Vomano (TE).
Teatro Comunale.
Ore 21:00.
Info: 0872/850421

Ore 21,00.
Info: 338/3287101

Roccascalegna
Altino

Lanciano
"Io ci sarò ancora, il caso
Moro 1978/2018"
Spettacolo teatrale di Marco
Bellelli, a cura
dell'Associazione Culturale
L'Altritalia e la Compagnia
Teatrale "il piccolo resto".
Teatro Fenaroli.
Ore 21:00.
Info: 0872/717148

"Italian Wine Tour"
Il giro d'Italia in 20 bicchieri.
Viaggio tra i vini e i sapori
dell'Italia. Appuntamento
con la Sicilia.
Ribaltino.
Dalle 18,00.
Info: 333/1396814

Fara San Martino
"Il Fuoco di San Giuseppe"

"Donne in digitale"

Nell'ambito della settimana
Rosa Digitale, RATI organizza
in occasione delle
"conversazioni del venerdì",
il talk "Tecnologie e
Disuguaglianze di genere.
Donne in digitale. Storie di
donne, scienza e
tecnologia".
Sala Convegni Casa di
Conversazione.
Ore 17,30.
info@rati.eu

San Vito Chietino
"Le parole sono pietre"
Incontri di letteratura, teatro
e cultura. Presentazione del
libro "Il confine umano" di
Patrizia Angelozzi, con la
formula book & wine.
Intermezzi musicali "Il nero e
il bianco".
Sala Consiliare.
Ore 18,00.
Info: 0872/61911

Tradizionale fuoco di San
Giuseppe, musica live con il
gruppo musicale
SkakkoMatto, vin brulè
offerto dalla Pro Loco,
riapertura del "Bar delle
Sorgenti" con degustazione
di arrosticini e patate al
coppo.
Sorgenti del Fiume Verde.
Ore 18,00.
"Proloco Fara San Martino"

Lanciano
"La Passione di Cristo"

Spettacolo di teatro e
illusionismo sand art,
autore e regia Oscar
Strizzi, con Ilaria Di meo.
Ingresso 10€.
Teatro Fenaroli.

"Let's sing a song - salsicciata
edition"

Serata karaoke con
l'intrattenimento di Hector
Live e salsicce alla griglia in
vari gusti (Finocchietto,
Peperone Dolce di Altino,
fegato, salamella) Possibilità di
menù vegetariano.
Civico 20.
Ore 21,00.
Info: 340/3915937

San Vito Chietino
"Dik Dik"

Cena spettacolo con gli
originali Dik Dik,
un'occasione unica per
rivivere ed ascoltare i loro
innumerevoli successi che
hanno segnato un'epoca
della storia musicale italiana.
Ristorante La Cascina.
Ore 20,00.
Info: 347/3339100

Altino
"Italian Wine Tour"
Il giro d'Italia in 20 bicchieri.
Viaggio tra i vini e i sapori

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

Da giovedì 15 a giovedì 22 Marzo
dell'Italia. Appuntamento
con la Sicilia.
Ribaltino.
Dalle 18,00.
Info: 333/1396814

Fara San Martino
"Sulle tracce del camoscio"

"E' arrivato mio cugginu"
Spettacolo teatrale
dialettale, a cura della
Nuova Compagnia Città di
Terni.
Teatro Fenaroli.
Ore 17,00.
Info: 0872/717148

Ortona
"Giornata Internazionale del
planetario"
Escursione guidata alle Gole
di San Martino, per
conoscere da vicino il
camoscio appenninico, le
sue peculiarità biologiche ed
etologiche. Al termine
possibilità di pranzo a base
di piatti tipici. A cura di
Majexperience.
Ore 9,30.
Info: 389/1138621

Fossacesia
"Secondo incontro di Biblio
Games"
La Biblioteca Comunale
"Ignazio Silone" organizza
la secondadi diverse
giornate dedicate ai giochi
da tavolo. Dai giochi più
classici ai più moderni
come "bang", "risiko" e
altro ancora.
Biblioteca Comunale.
Dalle 16 alle 19.
Info: 0872/607851

Un viaggio straordinario alla
scoperta della volta celeste,
in occasione della Giornata
Internazionale del
Planetario. Istituto Aiacciuoli
Einaudi.
Dalle 11 alle 13,30 e dalle 15
alle 20.
Info: 085/9063441

Palena
"Una notte al museo"
Spettacolo teatrale.
Castello Ducale.
Ore 18:30.
Info: 333/4338507

Lanciano
"Happy end"
14° edizione della rassegna
cinematografica "Punti di
vista", settimo
appuntamento con la
proiezione del film "Happy
end" di M. Haneke.
Cinema Ciakcity Lanciano.
Ore 18:15/21:15.
Info 0872/714455

San Vito Chietino
"Le parole sono pietre"
Reading di poeti per la "Giornata
mondiale della poesia", con
mostra dell'I.C. D'Annunzio del
progetto scolastico "Il poeta in
noi" a cura di Marianna
Maccarone.
Sala Consiliare.
Ore 18.00.
Info: 0872/61911

Roccascalegna
"Comics are not dead"

Lanciano

Lanciano
"A piedi nei borghi"
Una passeggiata adatta a
tutti per scoprire tutti gli
aspetti storico-artistici di
Lanciano, città del Miracolo
Eucaristico.
A cura di Majexperience.
Ore 10:00.
Info: 389/1138621

Dalle 11 alle 13 e dalle 14,30
alle 18.
Info: 333/9762492

Incontro con i fumetti e i
loro appassionati, mostra
mercato e incontro con il
disegnatore ospite "Antonio
Sciolè".
Tap Room del Birrificio
Delphin.

"Mangia a colori"
Serie di incontri a tema in
collaborazione con Samya Ilaria
Di Donato (specialista di
cromocucina) e Silvia Fasciana
(dietista-nutrizionista). Primo
incontro introduttivo gratuito
sul tema "Uso consapevole del
vibo" con cromospuntino tapas.
Libreria Barbati.
Ore 18,30.
Info: 388/9563754

19/3/2018

"È arrivatu mi cugginu", teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano

"È arrivatu mi cugginu", teatro dialettale al
Fenaroli di Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
Lanciano
Dal 18/03/2018 al 18/03/2018
Dalle 17
Da 10 euro
Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
12 marzo 2018 12:35
La commedia dialettale in due atti "È arrivatu mi cugginu", di Maurizio Gironi, va in scena al teatro Fenaroli di Lanciano
domenica 18 marzo, alle ore 17, con la Nuova compagnia città di Terni, per la regia di Silvano Locci.
La vicenda si svolge in casa di Valentino, un single di mezza età, ricco proprietario di appartamenti e di negozi. La
cospicua rendita che percepisce dalle locazioni di questi beni, gli permette una vita agiata e spensierata. Egli ama questa
sua esistenza frivola costruita sul buon vivere, adora il buon vino, ma soprattutto ama le avventure amorose con le belle
donne, meglio ancora se sono le mogli degli altri. Questa vita felicemente modellata su di sé, viene all’improvviso
interrotta dall’arrivo del cugino Ciccio, figlio dello zio, al quale aveva promesso aiuto, in caso di bisogno, a titolo di
riconoscenza per alcuni favori ricevuti dalla sua famiglia. L’arrivo di questo parente rompiscatole sconvolge l’esistenza di
Valentino, che decide di sistemare il cugino in modo che se ne vada al più presto possibile da casa sua. Da qui un turbinio
di vicende che coinvolgono i personaggi della commedia, che s’intrecciano in sempre nuovi e divertenti momenti, fra
passioni amorose, sotterfugi equivoci e comiche meditazioni filosofiche, affrontando la storia in un susseguirsi di vicende
sempre più esilaranti.

http://www.chietitoday.it/eventi/arrivatu-mi-cugginu-fenaroli-lanciano-18-marzo-2018.html
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E' arrivato mi cugginu al Teatro Fenaroli di Lanciano il 18 marzo 2018





Home » Events » Teatro Comunale Fedele Fenaroli » E’ arrivato mi cugginu al Teatro Fenaroli

MARZO, 2018

18

E' ARRIVATO MI CUGGINU AL TEATRO FENAROLI

MAR

 INFO SULL'EVENTO
Domenica 18 Marzo alle ore 17 al Teatro Comunale Fedele Fenaroli la Nuova compagnia
Città di Terni mette in scena É arrivato mi cugginu. Commedia dialettale in due atti di
Maurizio Gironi. Regia di Silvano Locci.
https://www.abruzzonews.eu/events/e-arrivato-mi-cugginu-teatro-fenaroli-lanciano-18-marzo
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E' arrivato mi cugginu al Teatro Fenaroli di Lanciano il 18 marzo 2018

La vicenda si svolge in casa di Valentino, un single di mezza età, ricco proprietario di
appartamenti e di negozi. La cospicua rendita che percepisce dalle locazioni di questi beni, gli
permette una vita agiata e spensierata. Egli ama questa sua esistenza frivola costruita sul buon
vivere, adora il buon vino ma soprattutto ama le avventure amorose con le belle donne,
meglio ancora se sono le mogli degli altri. Questa vita felicemente modellata su di se, viene
all’improvviso interrotta dall’arrivo del cugino Ciccio, glio dello zio, al quale aveva promesso
aiuto, in caso di bisogno, a titolo di riconoscenza per alcuni favori ricevuti dalla sua famiglia.
L’arrivo di questo parente rompiscatole, sconvolge l’esistenza di Valentino che decide di
sistemare il cugino in modo che se ne vada al più presto possibile da casa sua. Da qui un
turbinio di vicende che coinvolgono i personaggi della commedia, che s’intrecciano in sempre
nuovi e divertenti momenti, fra passioni amorose, sotterfugi equivoci e comiche meditazioni
loso che, a rontando la storia in un susseguirsi di vicende sempre più esilaranti.





Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro 16 e 17 marzo (16.30/19.30) e il 18 marzo
dalle 15.30 oppure su www.i-ticket.it

 ORARIO



(Domenica) 17:00 - 19:30







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