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"Giulietta e Romeo" tutta da ridere in dialetto abruzzese al teatro Fenaroli di Lanciano

"Giulietta e Romeo" tutta da ridere in dialetto
abruzzese al teatro Fenaroli di Lanciano
Teatro Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
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Dal 25/03/2018 al 25/03/2018
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10 euro I settore, 8 euro II settore
Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
20 marzo 2018 14:04
La più famosa tragedia teatrale di William Shakespeare, "Giulietta e Romeo", diventa un divertente commedia in dialetto abruzzese nello spettacolo in
programma domenica 25 marzo, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano. Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia teatrale “L'Aquilone”
dell’Anffas onlus di Lanciano. I ragazzi del laboratorio teatrale, insieme alla regista, hanno trasformato l’opera in una brillante parodia comica, messa
in scena con capacità inaspettate dal gruppo dell’Aquilone. I 10 attori della “Compagnia Teatrale dell’Aquilone” sono pronti ad interpretare e
stravolgere l’impossibile storia d’amore dei due giovani Montecchi e Capuleti. Tutto gioca intorno al tema dell’amore come vissuto ieri e oggi: il
contrasto catalizza subito l’effetto comico così che la tragedia diventa una parodia, nonché una brillantissima farsa.
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Teatro dialettale, al Fenaroli la premiazione e «Giulietta e Romeo» dell'Anffas - Lanciano 24
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Teatro dialettale, al
Fenaroli la premiazione e
«Giulietta e Romeo»
dell’Anffas
di Redazione (http://www.lanciano24.it/author/redazione/) il 25 marzo 2018

LANCIANO. Domenica 25 marzo alle 17 si conclude la 15esima edizione del
Festival di teatro dialettale organizzata dagli Amici della ribalta nell’ambito del
cartellone del Fenaroli. Nel corso della serata sarà assegnato il Premio città di
Lanciano – Maschera d’oro alla migliore compagnia fra quelle che hanno
partecipato alla rassegna. A questa edizione del festival hanno preso parte nove
compagnie provenienti da Lazio, Campania, Abruzzo, Umbria e Marche.
A conclusione della cerimonia di premiazione andrà in scena una delle tragedie
d’amore più note della letteratura mondiale «Giulietta e Romeo» di William
Shakespeare, portata in scena dalla compagnia dell’Aquilone dell’Anffas di
Lanciano, con la regia di Lilia Giangregorio. La pièce è stata rivisitata e trascritta
in vernacolo abruzzese all’interno del laboratorio teatrale dell’Anffas. I biglietti
sono in vendita al botteghino del teatro dalle 15:30 alle 19.30.
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GIULIETTA E ROMEO AL TEATRO FENAROLI

MAR

 INFO SULL'EVENTO
Domenica 25 marzo alle ore 17.00 si concluderà della XV Edizione del Festival di Teatro Dialettale, organizzata dagli Amici della
Ribalta di Lanciano, inclusa nel cartellone 2017/2018 del Teatro Fenaroli di Lanciano.
Nel corso della serata sarà assegnato il Premio città di Lanciano “Maschera d’oro” alla migliore compagnia fra quelle che hanno
partecipato alla rassegna; questa edizione del festival ha visto la partecipazione di 9 compagnie provenienti da Lazio, Campania,
Abruzzo, Umbria e Marche e ha riscosso, così come per le passate edizioni, un notevole successo di pubblico.

https://www.abruzzonews.eu/events/giulietta-romeo-teatro-fenaroli-lanciano-25-marzo-2018
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Giulietta e Romeo al Teatro Fenaroli di Lanciano il 25 marzo 2018
A conclusione della cerimonia di premiazione andrà in scena una delle tragedie d’amore più note della letteratura mondiale
“Giulietta e Romeo” di W. Shakespeare, portata in scena dalla Compagnia dell’Aquilone dell’An as Onlus di Lanciano con la
regia di Lilia Giangregorio. La pièce è stata rivisitata e trascritta in vernacolo abruzzese all’interno del “laboratorio Teatrale”
dell’ANFFAS. I ragazzi insieme alla regista hanno trasformato l’opera in una brillante parodia comica, messa in scena con
capacità inaspettate dal gruppo dell’Aquilone. Anche in questa occasione i 10 attori della Compagnia sono pronti ad interpretare
e stravolgere l’impossibile storia d’amore dei due giovani Montecchi e Capuleti. Tutto gioca intorno al tema dell’amore come
vissuto ieri e oggi: il contrasto catalizza subito l’e etto comico così che la tragedia diventa una parodia, nonché una
brillantissima farsa
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



(Sabato) 17:00 - 21:00







LOCATION
Teatro Comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6, 66034 Lanciano CH teatrofenaroli.it
0872 717148
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I ragazzi dell’Anffas portano Romeo e Giulietta su palco del Fenaroli - Ultimo atto per il festival di teatro dialettale e premiazione
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I ragazzi dell’An as portano
Romeo e Giulietta su palco del
Fenaroli

Ultimo atto per il festival di teatro dialettale e
premiazione

Fenaroli di Lanciano.

Con la Domenica delle
Palme, domani,
domenica 25
marzo, alle ore 17, si
concluderà della XV
Edizione del Festival
di Teatro Dialettale,
organizzata dagli
Amici della Ribalta di
Lanciano, inclusa
nel cartellone
2017/2018 del Teatro

Nel corso della serata sarà assegnato il Premio città di Lanciano
“Maschera d’oro” alla migliore compagnia fra quelle che hanno
partecipato alla rassegna. Questa edizione del festival ha visto la
partecipazione di 9 compagnie provenienti da Lazio, Campania,
Abruzzo, Umbria e Marche e ha riscosso, così come per le passate
edizioni, un notevole successo di pubblico.
A conclusione della cerimonia di premiazione andrà in scena una delle
tragedie d’amore più note della letteratura mondiale “Giulietta e
Romeo” di William Shakespeare, portata in scena dalla Compagnia
dell'Aquilone dell'An as Onlus di Lanciano con la regia di Lilia
Giangregorio.
La pièce è stata rivisitata e trascritta in vernacolo abruzzese all’interno
del “laboratorio teatrale” dell’An as. I ragazzi, insieme alla regista,
hanno trasformato l’opera in una brillante parodia comica, messa in
scena con capacità inaspettate dal gruppo dell’Aquilone. Anche in
questa occasione i 10 attori della compagnia sono pronti ad
interpretare e stravolgere l’impossibile storia d’amore dei due
giovani Montecchi e Capuleti. Tutto gioca intorno al tema dell’amore
come vissuto ieri e oggi: il contrasto catalizza subito l’e etto comico
così che la tragedia diventa una parodia, nonché una brillantissima
farsa.
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