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CULTURA

Al via la stagione teatrale del Fenaroli di Lanciano
30 gli spettacoli, tutti di grande prestigio, in cartellone
 Pubblicato il 06/12/2018, 15:50

Presentata alla stampa questa mattina presso la Casa di Conversazione di Lanciano la
Stagione 2018/2019 del Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano; erano presenti il
Sindaco Mario Pupillo, l'Assessore alla Cultura Marusca Miscia, il Presidente dei Teatri
Riuniti d'Abruzzo Federico Fiorenza e rappresentanti delle compagnie e associazioni culturali
che porteranno in scena i propri spettacoli.

http://videocitta.it/articoli/al-via-la-stagione-teatrale-di-lanciano
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al bicentenario della nascita di Fedele Fenaroli, la ventunesima stagione teatrale di
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Lanciano si annuncia ricca di spettacoli e novità con ben 30 appuntamenti in
cartellone.Guarda quì l'intervista)
Per

la

tradizionale

stagione

di Prosa l’Amministrazione si è avvalsa della
collaborazione

dei

Teatri

Riuniti

d’Abruzzo,

presieduta da Federico Fiorenza che proporrà otto
spettacoli di autori classici e contemporanei fra i
migliori in campo nazionale di quest’anno.
Confermate le stagioni di Teatro Dialettale con la
16ma edizione del Premio “Maschera d’Oro” curata
dall’Associazione Amici della Ribalta che proporrà
sette appuntamenti tutti collocati come tradizione al
pomeriggio di domenica.
Non
mancherà
l’appuntamento per le famiglie con la Rassegna
Nazionale

di

Teatro

Ragazzi

“Primavera

in

Fiaba” curata dai Guardiani dell’Oca con quattro
appuntamenti nei mesi di febbraio, marzo e aprile.
Altro punto di forza del cartellone frentano è la
condivisione della stagione con compagnie locali e
associazione locali che, mai come quest’anno,
offriranno appuntamenti di assoluto interesse culturale e sociale proponendo il Teatro con
formule

innovative:

il

Teatro

della

Memoria

affronterà

i

drammi

della

guerra

dell’emarginazione e della solitudine con tre appuntamenti primaverili, mentre la
rassegna Togliamoci la Maschera, curata da Carmine Marino proporrà il “Teatro in Carcere”
per liberare la cultura e la solidarietà” con quattro appuntamenti nel “Piccolo Fenaroli”
all’interno della Casa Circondariale di Villa Stanazzo, e per concludersi con uno spettacolo
con la partecipazione di alcuni detenuti sul palcoscenico di Via del Frentani. Un’esperienza
che si inserisce fra le tante iniziative di collaborazione fra Comune e Casa circondariale per il
percorso di reinserimento e formazione di coloro che vivono la triste esperienza della
detenzione.
Il 2019 segna il ventennale dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè; è in programma per l’11
gennaio un tributo da parte di un cast di musicisti, poeti e attori di diverso stile che
restituiranno una visione personale del messaggio del cantautore genovese.
Il sipario si aprirà il 9 dicembre con il primo spettacolo di teatro Dialettale, a cui seguirà con
una celebrazione speciale il 16 dicembre alle 17.30 dell’artista Lanciano Alfredo Cohen, con
la proiezione del docu lm "Alfredo D'Aloisio in arte (e in politica) Cohen" dei registi Andrea
Meroni ed Enrico Salvatori; all’artista lancianese sarà poi intitolato il Foyer del Teatro
Fenaroli.
Primo spettacolo di prosa in scena il 18 dicembre con ÉDITH PIAF - L’usignolo non canta più
di Melania Giglio.
Per la prosa le conferme degli abbonamenti saranno possibili presso il botteghino del
teatro martedì 11 e mercoledì 12 dicembre. I nuovi abbonamenti saranno in vendita
da giovedì 13 dicembre e i biglietti del primo spettacolo a partire da venerdì 14 dicembre
(orario 16.30 alle 19.30).

INFORMAZIONI GENERALI E PREZZI
PROSA
http://videocitta.it/articoli/al-via-la-stagione-teatrale-di-lanciano
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Primo settore € 120 (ridotto € 110)
Secondo settore € 110 (ridotto € 100)
Terzo settore € 90
Biglietti
Platea € 25 (ridotto € 23)
Primo settore € 20 (ridotto € 18)
Secondo settore € 18 (ridotto € 16)
Terzo settore € 14
Conferme abbonamenti martedì 11 e mercoledì 12 dicembre
Nuovi abbonamenti in vendita da giovedì 13 dicembre
Inizio vendita biglietti del primo spettacolo a partire da venerdì 14 dicembre
Spettacolo fuori abbonamento del 22 marzo 2019
Platea € 30 (ridotto € 28)
Primo settore € 25 (ridotto € 23)
Secondo e terzo settore € 20
Nota: Gli abbonati alla stagione di prosa che acquisteranno il biglietto entro il 9 gennaio
avranno lo sconto di €5 e potranno conservare il loro posto
La tariffa ridotta è riservata agli studenti under 26 e alle persone con disabilità.
Apertura botteghino dalle 16,30 alle 19,30 nei due giorni precedenti lo spettacolo (escluso i
festivi), oltre al giorno della rappresentazione
DIALETTALE
Abbonamento a 7 spettacoli
Primo settore € 75 (ridotto € 63)
Secondo settore € 55 (ridotto € 50)
Biglietti
I Settore € 12 (ridotto € 10)
II Settore €10 (ridotto € 8)
Riduzioni per i possessori della delity card Le Vie del Commercio, soci dell'Università della
Terza età, soci di compagnie teatrali amatoriali, soci della BCC, ragazzi

no a 13 anni,

ultrasessantacinquenni.
Biglietti presso punti vendita del Circuito www.ciaotickets.com
TOGLIAMOCI LA MASCHERA
Abbonamento a 5 spettacoli € 40,00 in vendita no al 10 gennaio 2019 presso PARTYMANIA
– Via Monte Grappa 13 – Lanciano – tel. 087242364
Gli spettacoli avranno luogo presso la Casa Circondariale di Villa Stanazzo
Biglietti per lo spettacolo del 12 maggio (Teatro Fenaroli) € 10
TEATRO RAGAZZI
Biglietto unico € 6
Apertura botteghino dalle 16,30 alle 19,30 nei due giorni precedenti lo spettacolo (escluso i
festivi), oltre al giorno della rappresentazione
Nei giorni di apertura del botteghino è possibile acquistare biglietti di qualsiasi spettacolo di
PROSA, RAGAZZI e degli EVENTI
PREVENDITA ONLINE www.teatrofenaroli.it e www.ciaotickets.com
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30 appuntamenti per la stagione teatrale
2018 del Fenaroli

Si parte il 18 dicembre con Edith Piaf e si chiude a marzo con
Luca Argentero
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Dedicata al bicentenario della morte di
Fedele Fenaroli, la ventunesima stagione
teatrale di Lanciano si annuncia ricca di
spettacoli e novità con ben 30 appuntamenti
in cartellone.
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Per la tradizionale stagione di Prosa
l’Amministrazione si è avvalsa della
collaborazione dei Teatri Riuniti d’Abruzzo,
presieduta da Federico Fiorenza che proporrà
otto spettacoli di autori classici e
contemporanei fra i migliori in campo
nazionale di quest’anno.
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Confermate le stagioni di Teatro Dialettale con la 16esima edizione del Premio “Maschera
d’Oro” curata dall’Associazione Amici della Ribalta che proporrà sette appuntamenti tutti
collocati come tradizione al pomeriggio di domenica [LEGGI QUI].

IN EVIDENZA

Non mancherà l’appuntamento per le famiglie con la Rassegna Nazionale di Teatro Ragazzi
“Primavera in Fiaba” curata dai Guardiani dell’Oca con quattro appuntamenti nei mesi di
febbraio, marzo e aprile.
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Altro punto di forza del cartellone frentano è la condivisione della stagione con compagnie
locali e associazione locali che, mai come quest’anno, o riranno appuntamenti di assoluto
interesse culturale e sociale proponendo il Teatro con formule innovative: il Teatro della
Memoria a ronterà i drammi della guerra dell’emarginazione e della solitudine con tre
appuntamenti primaverili, mentre la rassegna Togliamoci la Maschera, curata da Carmine
Marino proporrà il “Teatro in Carcere” per liberare la cultura e la solidarietà” con quattro
appuntamenti nel “Piccolo Fenaroli” all’interno della Casa Circondariale di Villa Stanazzo, e
per concludersi con uno spettacolo con la partecipazione di alcuni detenuti sul palcoscenico
di Via del Frentani. Un’esperienza che si inserisce fra le tante iniziative di collaborazione fra
Comune e Casa circondariale per il percorso di reinserimento e formazione di coloro che
vivono la triste esperienza della detenzione.
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Il 2019 segna il ventennale dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè; è in programma per l’11
gennaio un tributo da parte di un cast di musicisti, poeti e attori di diverso stile che
restituiranno una visione personale del messaggio del cantautore genovese.
Il sipario si aprirà il 9 dicembre con il primo spettacolo di teatro Dialettale, a cui seguirà con
una celebrazione speciale il 16 dicembre alle 17.30 dell’artista Lanciano Alfredo Cohen, con la
proiezione del docufilm "Alfredo D'Aloisio in arte (e in politica) Cohen" dei registi Andrea
Meroni ed Enrico Salvatori; all’artista lancianese sarà poi intitolato il Foyer del Teatro Fenaroli.
Primo spettacolo di prosa in scena il 18 dicembre con ÉDITH PIAF - L’usignolo non canta più di
Melania Giglio.
Per la prosa le conferme degli abbonamenti saranno possibili presso il botteghino del teatro
martedì 11 e mercoledì 12 dicembre. I nuovi abbonamenti saranno in vendita da giovedì 13
dicembre e i biglietti del primo spettacolo a partire da venerdì 14 dicembre (orario 16.30 alle
19.30).
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Teatro Fenaroli di Lanciano, stagione 2018/2019

Teatro Fenaroli di Lanciano, stagione 2018/2019:
programma e biglietti
Da Marina Denegri - 9 dicembre 2018

Al via la nuova stagione del Teatro Fenaroli di Lanciano: prosa, teatro dialettale, eventi per famiglie. Si parte
con Rami storti
LANCIANO – Al via la Stagione 2018/2019 del Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano,
che, giunta alla sua ventunesima edizione, si annuncia ricca di spettacoli e novità con ben 30
appuntamenti in cartellone.
La tradizionale stagione di Prosa

proporrà otto spettacoli di autori classici e contemporanei fra i

migliori in campo nazionale di quest’anno.
Confermate le stagioni di Teatro Dialettale con la 16ma edizione del Premio “Maschera d’Oro” curata
dall’Associazione Amici della Ribalta che proporrà sette appuntamenti tutti collocati come tradizione al
pomeriggio di domenica
Non mancherà l’appuntamento per le famiglie con la Rassegna Nazionale di Teatro Ragazzi
“Primavera in Fiaba” curata dai Guardiani dell’Oca con quattro appuntamenti nei mesi di febbraio,
marzo e aprile.
https://www.abruzzonews.eu/teatro-fenaroli-lanciano-stagione-2018-2019-544641.html
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Altro punto di forza del cartellone frentano è la condivisione della stagione con compagnie locali e
associazione locali che, mai come quest’anno, offriranno appuntamenti di assoluto interesse culturale
e sociale proponendo il Teatro con formule innovative: il Teatro della Memoria affronterà i drammi
della guerra dell’emarginazione e della solitudine con tre appuntamenti primaverili, mentre la
rassegna Togliamoci la Maschera, curata da Carmine Marino proporrà il “Teatro in Carcere” per liberare
la cultura e la solidarietà” con quattro appuntamenti nel “Piccolo Fenaroli” all’interno della Casa
Circondariale di Villa Stanazzo, e per concludersi con uno spettacolo con la partecipazione di alcuni
detenuti sul palcoscenico di Via del Frentani. Un’esperienza che si inserisce fra le tante iniziative di
collaborazione fra Comune e Casa circondariale per il percorso di reinserimento e formazione di coloro
che vivono la triste esperienza della detenzione.
Il 2019 segna il ventennale dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè; è in programma per l’11 gennaio
un tributo da parte di un cast di musicisti, poeti e attori di diverso stile che restituiranno una visione
personale del messaggio del cantautore genovese.
Il sipario si aprirà il 9 dicembre con il primo spettacolo di teatro Dialettale, a cui seguirà con una
celebrazione speciale il 16 dicembre alle 17.30 dell’artista Lanciano Alfredo Cohen, con la proiezione
del docufilm “Alfredo D’Aloisio in arte (e in politica) Cohen” dei registi Andrea Meroni ed Enrico
Salvatori; all’artista lancianese sarà poi intitolato il Foyer del Teatro Fenaroli.
Primo spettacolo di prosa in scena il 18 dicembre con ÉDITH PIAF – L’usignolo non canta più di
Melania Giglio.
Il programma completo

https://www.abruzzonews.eu/teatro-fenaroli-lanciano-stagione-2018-2019-544641.html
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Domenica, 9. Dicembre 2018 17:00
Rami storti: Dialettale
Martedì, 18. Dicembre 2018 21:00
Édith Piaf – L’usignolo non canta più : Prosa
Mercoledì, 26. Dicembre 2018 18:00
“Lanciano Gospel Night” : Concerto
Mercoledì, 9. Gennaio 2019 21:00
Uno, nessuno, centomila : Prosa
Venerdì, 11. Gennaio 2019 21:00
Si chiamava Faber: Fuori abbonamento
Domenica, 13. Gennaio 2019 17:00
U battezz di Toruccio: Dialettale
Domenica, 20. Gennaio 2019 16:00
Tiergatìrtenstrasse 4 :: Togliamoci la maschera
Giovedì, 24. Gennaio 2019 – Venerdì, 25. Gennaio 2019 21:00
Don Chisci@tte :: Prosa
Domenica, 27. Gennaio 2019 17:00
Mia Famiglia : Dialettale
Venerdì, 1. Febbraio 2019 21:00
Amici, amori, amanti ovvero La verità: Prosa
Domenica, 3. Febbraio 2019 16:00
Fedeli tradimenti: Togliamoci la maschera
Domenica, 10. Febbraio 2019 08:00
Queste è lu tempe de mo’ : Dialettale
Lunedì, 11. Febbraio 2019 21:00
Parenti serpenti: Prosa
Domenica, 17. Febbraio 2019 17:00
Lo gnomo e il folletto dispettoso :: Teatro Ragazzi
Venerdì, 22. Febbraio 2019 21:00
Il diario di Adamo e d’Eva: Prosa
Domenica, 24. Febbraio 2019 17:00
Tu che li trunche ie che la paje, foche fi e foche facce :: Dialettale
Domenica, 3. Marzo 2019 17:00
Hansel e Gretel :: Teatro Ragazzi
Venerdì, 8. Marzo 2019 21:00
Il Misantropo: Prosa
Domenica, 10. Marzo 2019 16:00
Così è se vi pare. Togliamoci la maschera
Domenica, 10. Marzo 2019 17:00
Lu ‘mbise : Dialettale
Giovedì, 14. Marzo 2019 21:00
Dove sono andati tutti i fiori: Teatro Memoria
Venerdì, 22. Marzo 2019 21:00
E’ questa la vita che sognavo da bambino: Prosa
https://www.abruzzonews.eu/teatro-fenaroli-lanciano-stagione-2018-2019-544641.html
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Domenica, 24. Marzo 2019 17:00
Serata di premiazione XVI Festivale del Teatro Dialettale :: Dialettale
Domenica, 31. Marzo 2019 16:00
Lascio alle mie donne: Togliamoci la maschera
Domenica, 31. Marzo 2019 17:00
Pinocchio :: Teatro Ragazzi
Sabato, 6. Aprile 2019 21:30
Pallott-e : Teatro Memoria
Domenica, 7. Aprile 2019 17:00
Robin Hood :: Teatro Ragazzi
Domenica, 14. Aprile 2019 16:00
Parlami d’amore: Togliamoci la maschera
Venerdì, 10. Maggio 2019 21:00
Le stanze di Marco: Teatro Memoria
Domenica, 26. Maggio 2019 16:00
L’Avaro: Togliamoci la maschera
Info su abbonamenti, biglietti e prezzi

Per la prosa le conferme degli abbonamenti saranno possibili presso il botteghino del teatro martedì
11 e mercoledì 12 dicembre. I nuovi abbonamenti saranno in vendita da giovedì 13 dicembre e i
biglietti del primo spettacolo a partire da venerdì 14 dicembre (orario 16.30 alle 19.30).
Abbonamento a 7 spettacoli
Platea € 150 (ridotto € 140)
Primo settore € 120 (ridotto € 110)
Secondo settore € 110 (ridotto € 100)
Terzo settore € 90
Biglietti
Platea € 25 (ridotto € 23)
Primo settore € 20 (ridotto € 18)
Secondo settore € 18 (ridotto € 16)
Terzo settore € 14
Conferme abbonamenti martedì 11 e mercoledì 12 dicembre
Nuovi abbonamenti in vendita da giovedì 13 dicembre
Inizio vendita biglietti del primo spettacolo a partire da venerdì 14 dicembre
Spettacolo fuori abbonamento del 22 marzo 2019
Platea € 30 (ridotto € 28)
Primo settore € 25 (ridotto € 23)
Secondo e terzo settore € 20
Nota: Gli abbonati alla stagione di prosa che acquisteranno il biglietto entro il 9 gennaio avranno lo
sconto di €5 e potranno conservare il loro posto
La tariffa ridotta è riservata agli studenti under 26 e alle persone con disabilità.
https://www.abruzzonews.eu/teatro-fenaroli-lanciano-stagione-2018-2019-544641.html
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Apertura botteghino dalle 16,30 alle 19,30 nei due giorni precedenti lo spettacolo (escluso i festivi),
oltre al giorno della rappresentazione
DIALETTALE
Abbonamento a 7 spettacoli
Primo settore € 75 (ridotto € 63)
Secondo settore € 55 (ridotto € 50)
Biglietti
I Settore € 12 (ridotto € 10)
II Settore €10 (ridotto € 8)
Riduzioni per i possessori della fidelity card Le Vie del Commercio, soci dell’Università della Terza età,
soci di compagnie teatrali amatoriali, soci della BCC, ragazzi fino a 13 anni, ultrasessantacinquenni.
Biglietti presso punti vendita del Circuito www.ciaotickets.com
Togliamoci la maschera
Abbonamento a 5 spettacoli € 40,00 in vendita fino al 10 gennaio 2019 presso Partymania – Via
Monte Grappa 13 – Lanciano – tel. 087242364
Gli spettacoli avranno luogo presso la Casa Circondariale di Villa Stanazzo
Biglietti per lo spettacolo del 12 maggio (Teatro Fenaroli) € 10
Teatro ragazzi
Biglietto unico € 6
Apertura botteghino dalle 16,30 alle 19,30 nei due giorni precedenti lo spettacolo (escluso i festivi),
oltre al giorno della rappresentazione
Nei giorni di apertura del botteghino è possibile acquistare biglietti di qualsiasi spettacolo di Prosa,
ragazzi e degli Eventi.
Prevendita online su: www.teatrofenaroli.it e www.ciaotickets.com
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È stata presentata presso la Casa di Conversazione di Lanciano la Stagione
2018/2019 del Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano.
Presenti il sindaco Mario Pupillo, l'assessore alla Cultura Marusca Miscia, il
presidente dei Teatri Riuniti d'Abruzzo Federico Fiorenza e rappresentanti delle
diverse compagnie e associazioni culturali che porteranno in scena i propri
spettacoli.
Dedicata al bicentenario della nascita di Fedele Fenaroli, la ventunesima stagione
teatrale di Lanciano si annuncia ricca di spettacoli e novità, con ben 30
appuntamenti in cartellone.
Per la tradizionale stagione di Prosa, l'Amministrazione si è avvalsa della
collaborazione dei Teatri Riuniti d'Abruzzo, presieduta da Federico Fiorenza, che
proporrà otto spettacoli di autori classici e contemporanei fra i migliori in campo
nazionale di quest'anno.
Confermate le stagioni di Teatro Dialettale con la 16ma edizione del Premio
"Maschera d'Oro" curata dall'Associazione Amici della Ribalta, che prevedrà
sette appuntamenti tutti collocati come tradizione al pomeriggio di domenica
Non mancherà l'appuntamento per le famiglie con la Rassegna Nazionale di
Teatro Ragazzi "Primavera in Fiaba", curata dai Guardiani dell'Oca, con quattro
appuntamenti nei mesi di febbraio, marzo e aprile.
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Altro punto di forza nel denso programma frentano è la condivisione della
stagione con compagnie ed associazione locali che offriranno spettacoli di
assoluto interesse culturale e sociale, proponendo il Teatro con formule
innovative. Infatti il Teatro della Memoria affronterà i drammi della guerra
dell'emarginazione e della solitudine con tre appuntamenti primaverili, mentre la
rassegna Togliamoci la Maschera, curata da Carmine Marino, proporrà il "Teatro
in Carcere per liberare la cultura e la solidarietà", con quattro appuntamenti nel
"Piccolo Fenaroli" all'interno della Casa Circondariale di Villa Stanazzo, ed in ne,
uno spettacolo con la partecipazione di alcuni detenuti sul palcoscenico di Via del
Frentani. Quest’ultima costituisce una rilevante esperienza che si inserisce fra le
tante iniziative di collaborazione fra Comune e Casa circondariale, per il percorso
di reinserimento e formazione di coloro che vivono la dura esperienza della
detenzione.
Il 2019 segna il ventennale dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè; è in programma
dunque per l'11 gennaio un tributo da parte di un cast di musicisti, poeti e attori di
diverso stile che restituiranno una visione personale del messaggio del cantautore
genovese.
Il sipario si aprirà il 9 dicembre con il primo spettacolo di teatro Dialettale, a cui
seguirà con una celebrazione speciale, il 16 dicembre alle 17.30 dell'artista
Lanciano Alfredo Cohen, con la proiezione del docu lm "Alfredo D'Aloisio in arte
(e in politica) Cohen" dei registi Andrea Meroni ed Enrico Salvatori; all'artista
lancianese sarà poi intitolato il Foyer del Teatro Fenaroli.
Primo spettacolo di prosa in scena il 18 dicembre con ÉDITH PIAF - L'usignolo
non canta più, di Melania Giglio.
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Per la prosa le conferme degli abbonamenti saranno possibili presso il botteghino
del teatro, nei giorni di martedì 11 e mercoledì 12 dicembre. I nuovi abbonamenti
saranno in vendita da giovedì 13 dicembre e i biglietti del primo spettacolo a
partire da venerdì 14 dicembre (orario 16.30-19.30).
Costi abbonamenti:
PROSA
Abbonamento a 7 spettacoli
Platea € 150 (ridotto € 140)
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Nuovi abbonamenti in vendita da giovedì 13 dicembre
Inizio vendita biglietti del primo spettacolo a partire da venerdì 14 dicembre
Spettacolo fuori abbonamento del 22 marzo 2019
Platea € 30 (ridotto € 28)
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Primo settore € 25 (ridotto € 23)
Secondo e terzo settore € 20
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Nota: Gli abbonati alla stagione di prosa che acquisteranno il biglietto entro il 9
gennaio avranno lo sconto di €5 e potranno conservare il loro posto
La tariffa ridotta è riservata agli studenti under 26 e alle persone con disabilità.
Apertura botteghino dalle 16,30 alle 19,30 nei due giorni precedenti lo spettacolo
(escluso i festivi), oltre al giorno della rappresentazione
DIALETTALE
Abbonamento a 7 spettacoli
Primo settore € 75 (ridotto € 63)
Secondo settore € 55 (ridotto € 50)
Biglietti
I Settore € 12 (ridotto € 10)
II Settore €10 (ridotto € 8)
Riduzioni per i possessori della delity card Le Vie del Commercio, soci
dell'Università della Terza età, soci di compagnie teatrali amatoriali, soci della
BCC, ragazzi no a 13 anni, ultrasessantacinquenni.
Biglietti presso punti vendita del Circuito www.ciaotickets.com
TOGLIAMOCI LA MASCHERA
Abbonamento a 5 spettacoli € 40,00 in vendita no al 10 gennaio 2019 presso
PARTYMANIA – Via Monte Grappa 13 – Lanciano – tel. 087242364
Gli spettacoli avranno luogo presso la Casa Circondariale di Villa Stanazzo
Biglietti per lo spettacolo del 12 maggio (Teatro Fenaroli) € 10
TEATRO RAGAZZI
Biglietto unico € 6
Apertura botteghino dalle 16,30 alle 19,30 nei due giorni precedenti lo spettacolo
(escluso i festivi), oltre al giorno della rappresentazione
Nei giorni di apertura del botteghino è possibile acquistare biglietti di qualsiasi
spettacolo di PROSA, RAGAZZI e degli EVENTI
PREVENDITA ONLINE: www.teatrofenaroli.it e www.ciaotickets.com
twitter@ImpaginatoTw
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Con il XVI Festival del Teatro Dialettale, premio
Città di Lanciano Maschera d’Oro, sette
spettacoli, è partita, ufficialmente, oggi, la
21esima stagione teatrale di Lanciano. In scena
al Fenaroli è andata la prima piece Rami Storti,
di Marino Gennarelli, prodotta dalla compagnia
Gli Ignoti di Napoli. “La novità di quest’ anno dice il sindaco Mario Pupillo – è che il cartellone teatrale viene dislocato sul
territorio”. Difatti, ed è la novità assoluta, spettacoli ci saranno anche al
supercarcere. Il calendario della composita stagione ufficiale del teatro Fenaroli
sarà forte di 30 spettacoli. Proprio al piccolo teatro Fenaroli del carcere si terranno
i sei appuntamenti, aperti al pubblico e a pagamento, della rassegna "Togliamoci
la maschera" (20 gennaio - 12 maggio). Il cartellone di Lanciano è stato
presentato da Pupillo; l’assessore alla Cultura Marusca Miscia; Federico Fiorenza,
presidente dei Teatri Riuniti d'Abruzzo, e Gino Di Nella, comandante della Polizia
penitenziaria, presenti varie associazioni.
La stagione teatrale è dedicata al bicentenario della nascita del musicista e
compositore lancianese Fedele Fenaroli.
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Quanto alla prosa, 8 spettacoli, il sipario si apre il 18 dicembre
con “Edith Piaf- L’usignolo non canta più”,
di Melania Giglio, regia di Daniele Salvo, e
chiude il 22 marzo con “E’ questa la vita
che sognavo da bambino”, con Luca
Argentero. Altri attesi ospiti Enrico Lo
Verso, Pino Quartullo, Eva Grimaldi,
Daniela Poggi, Barbara De Rossi, Giulio
Scarpati e Lello Arena, protagonista, l’11
febbraio, di un classico lancianese,
“Parenti serpenti” di Carmine Amoroso,
regia di Luciano Melchionna, già diretto da
Mario Monicelli nella versione cinematografica. In scaletta poi quattro spettacoli
del Teatro per Ragazzi e tre del Teatro della Memoria. Ecco poi due importanti
eventi: il docufilm sull’attore lancianese Alfredo Cohen, il 16 dicembre, a cui verrà
intitolato il foyer del teatro Fenaroli: i registi Andrea Meroni ed Enrico Salvatori
presenteranno “Alfredo D’Aloisio in arte (e in politica), Cohen”. L’11 gennaio tocca
poi a “Si chiamava Faber”, viaggio nel mondo di Fabrizio de Andrè nel ventennale
della sua scomparsa.
09 dicembre 2018
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