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Lanciano (Chieti): le maschere d’oro e d’argento che andranno alle migliori compagnie della XVI rassegna del teatro dialettale.

Si concluderà domani, domenica 24 marzo, la XVI Edizione del Festival di Teatro Dialettale di Lanciano (Chieti),
organizzata dagli Amici della Ribalta.

ANSA

Ultimo sipario della stagione per la rassegna, inclusa nel cartellone 2018/19 del Teatro Fenaroli, è alle ore 17.
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Nel corso della serata sarà assegnato il Premio Città di Lanciano “Maschera d’oro” che verrà attribuito alle migliori
compagnie che hanno partecipato alla rassegna. Questa edizione del festival ha visto la partecipazione di 6
compagnie che hanno portato in scena, con grande successo di pubblico, altrettanti spettacoli durante la stagione
teatrale.
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Scende il sipario sul Festival del Teatro Dialettale a Lanciano – VideoCittà
Abruzzo

Cultura e Spettacoli

Lanciano

Scende il sipario sul Festival del Teatro
Dialettale a Lanciano
Al teatro Fenaroli la premiazione della sedicesima edizione che conferma il successo
del festival organizzato dagli 'Amici della Ribalta'
• 1 giorno fa

 Meno di un minuto

LANCIANO. Scende il sipario sulla sedicesima edizione del Festival del teatro dialettale a Lanciano
organizzato dall’associazione culturale e teatrale ‘Amici della Ribalta’. Edizione, quest’ultima, che
festeggia anche i trent’anni dell’associazione.
A vincere questa edizione, che vale la Maschera d’Oro consegnata dal sindaco di Lanciano Mario
Pupillo, è stata la compagnia Filodrammatica Atriana; maschera d’argento (seconda classificata) la
compagnia ‘Il Ponte’ di Lanciano che ha ricevuto il premio dall’assessore alla Cultura Marusca Miscia;
terza classificata (Maschera d’argento) è la compagnia ‘Gli ignoti di Napoli’, che si è vista consegnare il
premio dal presidente dell’associazione culturale e teatrale ‘Amici della Ribalta’, Ermanno Di Rocco.
Infine, l’attestato di partecipazione consegnato a tutti e sei le compagnie che hanno preso parte a
questa edizione. Si conferma il grande successo della rassegna teatrale: sono infatti 1.500 gli spettatori
medi della rassegna e le sei compagnie che hanno partecipato, sono state scelte non tramite un bando
ma in base al successo delle precedenti edizioni, confermato in quest’ultima. Compagnie che
provengono anche da fuori regione e che sono tutte di un elevato livello artistico. A conclusione della
serata c’è stata anche l’esibizione del cabarettista ed artista dialettale Domenico Turchi.

Il sindaco Mario Pupillo consegna il primo premio
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Domenico Turchi chiude il XVI Festival del Teatro Dialettale - Domani al teatro Fenaroli il Premio città di Lanciano "Maschera d’oro"
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Domenico Turchi chiude il XVI
Festival del Teatro Dialettale

Domani al teatro Fenaroli il Premio città di
Lanciano "Maschera d’oro"
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Domani, domenica 24
marzo, alle ore 17, si
concluderà la XVI edizione
del Festival di Teatro
Dialettale, organizzata
dagli Amici della Ribalta di
Lanciano, inclusa
nel cartellone 2018/19 del
teatro Fenaroli di
Lanciano.
Nel corso della serata sarà
assegnato il Premio città
di Lanciano “Maschera d’oro” fra quelle che hanno partecipato alla
rassegna. Questa edizione del festival ha visto la partecipazione di 6
compagnie che hanno portato in scena, con grande successo di pubblico,
altrettanti spettacoli durante la stagione teatrale.
A conclusione della cerimonia di premiazione il comico, antropologo e
attore abruzzese Domenico Turchi porterà in scena i suoi racconti, uno
spettacolo di cabaret etnico con il quale riesce a "far pareggiare i conti",
descrivendo con minuziosa ironia i personaggi "tipici" del suo paese. In un
mondo frenetico dove tutto è standardizzato, lui riesce a cogliere il
particolare, e con ironia scherza su come eravamo e, forse, su come
dovremmo ancora essere.
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Racconti al Teatro Fenaroli di Lanciano il 24 marzo 2019
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 QUANDO
(Domenica) 17:00 - 20:00

Scrivi un indirizzo per vedere mappa e percorso
https://www.abruzzonews.eu/events/racconti-fenaroli-lanciano-24-marzo-2019
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Teatro Fenaroli Lanciano
Via dei Frentani, 6 Lanciano
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 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Domenica 24 marzo alle ore 17.00 si concluderà la XVI Edizione del Festival di Teatro Dialettale, organizzata dagli Amici della Ribalta di Lanciano,
inclusa nel cartellone 2018/19 del Teatro Fenaroli di Lanciano. Nel corso della serata sarà assegnato il Premio città di Lanciano “Maschera d’oro” fra
quelle che hanno partecipato alla rassegna; questa edizione del festival ha visto la partecipazione di 6 compagnie che hanno portato in scena, con
grande successo di pubblico, altrettanti spettacoli durante la stagione teatrale.
A conclusione della cerimonia di premiazione il comico, antropologo e attore abruzzese Domenico Turci porterà in sena i suoi Racconti, uno spettacolo
di cabaret etnico con il quale riesce a "far pareggiare i conti", descrivendo con minuziosa ironia i personaggi "tipici" del suo paese. In un mondo
frenetico dove tutto è standardizzato, lui riesce a cogliere il particolare, e con ironia scherza su come eravamo e, forse, su come dovremmo ancora
essere.

Per informazioni: 339-8201983 – 0872-714755
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