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Pi...Pi...Pinocchio a Lanciano il 31 marzo 2019









 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Domenica 31 marzo alle 17.00 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano la Compagnia TIEFFU di Perugia porterà in scena uno spettacolo per attori e gure
di Mario Mirabassi dal titolo “PI...PI...PINOCCHIO” con Claudio Massimo Paternò, Nicola Di Filippo, Ingrid Monacelli; scenogra a e regia: Mario
Mirabassi
Pi...Pi... Pinocchio, è un omaggio alla gura del burattinaio per eccellenza: Mangiafuoco, che riscattato dal ruolo di "cattivo" a cui siamo abituati, diventa
il narratore nostalgico di una propria storia del famoso burattino. Mangiafuoco, dopo il fatidico incontro con Pinocchio, entra in crisi di identità... non
possiede più la vita delle gure, venendogli negata la funzione di "creatore" e “animatore”. Pinocchio vive di vita propria. L'impedimento di questo ruolo
gli fa scoprire i suoi limiti "umani" ma allo stesso tempo scatena nel suo animo sentimenti di rispetto e ammirazione. Quel piccolo essere di legno lo ha
fatto emozionare con le sue strabilianti avventure alla ricerca del padre perduto. Una storia commovente ed appassionante capace di sciogliere i cuori
di pietra. E allora... Un giorno mentre "la Premiata Marionettistica Mangiafuoco" bivacca in prossimità di un villaggio, dove rappresenterà il suo solito
spettacolo sulla tradizione, Mangiafuoco decide di buttarsi nell'avventura di allestire uno spettacolo sulla storia di Pinocchio. Lui, la sua storia la conosce
bene perché l'ha appresa direttamente dalla viva voce del burattino parlante. Ora si tratta solo di tirare fuori dai bauli i materiali di scena ed iniziare le
prove. Tutto inizia dal noto starnuto e dalla costruzione della marionetta Pinocchio, un'altra che lui guiderà nella ricostruzione delle vicende di cui è
protagonista.
Durata: 55 minuti - Età consigliata: dai 4 anni
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30 - il giorno dello spettacolo dalle 15.30). Per informazioni: 0872/717148
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"Lascio alle mie donne" al carcere di Villa Stanazzo

"Lascio alle mie donne" al carcere di Villa
Stanazzo
Casa circondariale Villa Stanazzo
Indirizzo non disponibile

Lanciano
Dal 31/03/2019 al 31/03/2019
Dalle ore 16
Prezzo non disponibile

Sito web
teatrofenaroli.it

Redazione
26 marzo 2019 11:22

D

omenica 31 marzo, alle ore 16, l'associazione culturale Il Ponte mette in scena nella casa circondariale Villa
Stanazzo di Lanciano lo spettacolo "Lascio alle mie donne",di Diego Fabbri, per la regia di Carmine Marino.

La morte di Renato Signorini, ricco e brillante avvocato di provincia, crea un po’ di scompiglio. Infatti, al momento
dell’apertura del testamento, la vedova di Renato viene a scoprire che il marito intende lasciare il suo ingente patrimonio
in parti uguali alla moglie e all’amante, a patto che le due donne si frequentino per un mese almeno un’ora al giorno.
Una richiesta davvero assurda, che però alla fine mette d’accordo le due donne. E mentre le cose sembrano filare per il
verso giusto, ecco apparire una terza donna, giovane, bella e sensuale. Che cosa ha a che fare lei con l’avvocato
Signorini? E come è possibile che viene anch’ella citata nel testamento? Lo scopriremo piano piano, un passo alla volta,
in questa commedia che è un messaggio d’amore in chiave brillante, dove le scene si susseguono accompagnate da una
bella colonna sonora che ci ricorda i film muti di tanti anni fa.

A proposito di Teatri, potrebbe interessarti
Doppio spettacolo a Lanciano per "È questa la vita che sognavo da bambino?" con Luca
Argentero
SOLO OGGI

11 aprile 2019
Teatro Fenaroli

Premio Marrucino 2019: in scena "Core de tatone” della compagnia Le Muse
SOLO DOMANI

https://www.chietitoday.it/eventi/teatro/lascio-mie-donne-carcere-villa-stanazzo-lanciano-31-marzo-2019.html
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"Pi Pi Pinocchio": teatro per bambini al Fenaroli di Lanciano

"Pi Pi Pinocchio": teatro per bambini al
Fenaroli di Lanciano
Teatro comunale Fedele Fenaroli
Strada de' Frentani, 6
Lanciano
Dal 31/03/2019 al 31/03/2019
Dalle ore 17
6 euro
Sito web
teatrofenaroli.it
Evento per bambini

Redazione
26 marzo 2019 11:27

D

omenica 31 marzo, alle ore 17, al Fenaroli di Lanciano, teatro per bambini con Pi...Pi...Pinocchio,
una produzione Tieffeu Teatro.

Pi...Pi... Pinocchio, è un omaggio alla figura del burattinaio per eccellenza: Mangiafuoco, riscattato dal ruolo di "cattivo"
a cui siamo abituati, diventa il narratore nostalgico di una propria storia del famoso burattino. Mangiafuoco, dopo il
fatidico incontro con Pinocchio, entra in crisi di identità: non possiede più la vita delle figure, venendogli negata la
funzione di "creatore" e “animatore”, Pinocchio vive di vita propria.
L'impedimento di questo ruolo gli fa scoprire i suoi limiti "umani", ma allo stesso tempo scatena nel suo animo sentimenti
di rispetto e ammirazione. Quel piccolo essere di legno lo ha fatto emozionare con le sue strabilianti avventure alla ricerca
del padre perduto.
Una storia commovente e appassionante capace di sciogliere i cuori di pietra. E allora, un giorno, mentre "la Premiata
Marionettistica Mangiafuoco" bivacca in prossimità di un villaggio, dove rappresenterà il suo solito spettacolo sulla
tradizione, Mangiafuoco decide di buttarsi nell'avventura di allestire uno spettacolo sulla storia di Pinocchio. Lui, la sua
storia la conosce bene perché l'ha appresa direttamente dalla viva voce del burattino parlante. Ora si tratta solo di tirare
fuori dai bauli i materiali di scena ed iniziare le prove. Tutto inizia dal noto starnuto e dalla costruzione della marionetta
Pinocchio, un'altra, che lui guiderà nella ricostruzione delle vicende di cui è protagonista.
Lo spettacoo ha una durata di 55 minuti ed è consigliato dai 4 anni in su.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
A proposito di Teatri, potrebbe interessarti
Doppio spettacolo a Lanciano per "È questa la vita che sognavo da bambino?" con Luca
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Teatro Fenaroli, gli spettacoli del 31 marzo
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STAMPA

Doppio appuntamento con la Stagione Teatrale 2018/2019 del Teatro Fenaroli di Lanciano per
domenica 31 marzo: in programma due spettacoli rispettivamente della rassegna "Primavera in
aba", dedicata agli spettatori più piccoli con le storie più belle di abe, racconti e personaggi per
bimbi e ragazzi, promossa dalla Compagnia Teatrale "I Guardiani dell'Oca" - e della rassegna
"Togliamoci la maschera" a cura di Carmine Marino, del Teatro Studio di Lanciano e
dell'Associazione "Il Ponte", in scena presso il "Piccolo Fenaroli" della casa circondariale di
Lanciano.
Alle 17.00 presso il Teatro Fenaroli la Compagnia TIEFFU di Perugia porterà in scena uno
spettacolo per attori e gure di Mario Mirabassi dal titolo "PI...PI...PINOCCHIO" con Claudio
Massimo Paternò, Nicola Di Filippo, Ingrid Monacelli; scenogra a e regia: Mario Mirabassi
Pi...Pi...
Pinocchio, è un omaggio alla gura del burattinaio per eccellenza: Mangiafuoco, che
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storia del famoso burattino. Mangiafuoco, dopo il fatidico incontro con Pinocchio, entra in crisi
di identità... non possiede più la vita delle gure, venendogli negata la funzione di "creatore" e
"animatore". Pinocchio vive di vita propria. L'impedimento di questo ruolo gli fa scoprire i suoi
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Teatro Fenaroli, gli spettacoli del 31 marzo

limiti "umani" ma allo stesso tempo scatena nel suo animoCittanet
sentimenti di Cerca
rispetto
ammirazione.
nelesito...

Accedi Invia articolo Registrati

Quel piccolo essere di legno lo ha fatto emozionare con le sue strabilianti avventure alla ricerca
del padre perduto. Una storia commovente ed appassionante capace di sciogliere i cuori di
pietra. E allora... Un giorno mentre "la Premiata Marionettistica Mangiafuoco" bivacca in
prossimità di un villaggio, dove rappresenterà il suo solito spettacolo sulla tradizione,
Mangiafuoco decide di buttarsi nell'avventura di allestire uno spettacolo sulla storia di
Pinocchio. Lui, la sua storia la conosce bene perché l'ha appresa direttamente dalla viva voce del
burattino parlante. Ora si tratta solo di tirare fuori dai bauli i materiali di scena ed iniziare le
prove. Tutto inizia dal noto starnuto e dalla costruzione della marionetta Pinocchio, un'altra che
lui guiderà nella ricostruzione delle vicende di cui è protagonista.
Durata: 55 minuti - Età consigliata: dai 4 anni
Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (16.30/19.30 - il giorno dello spettacolo dalle
15.30). Per informazioni: 0872/717148

Alle 16.00 presso la casa Circondariale di Villa Stanazzo è in programma, a cura
dell'Associazione Culturale "Il Ponte" di Lanciano, la commedia di Diego Fabbri "LASCIO ALLE
MIE DONNE" per la regia di Carmine Marino.
La morte di Renato Signorini, ricco e brillante avvocato di provincia, crea un po' di scompiglio.
Infatti al momento dell'apertura del testamento, la vedova di Renato viene a scoprire che il marito
intende lasciare il suo ingente patrimonio in parti uguali alla moglie e all'amante, a patto che le
due donne si frequentino per un mese almeno un'ora al giorno. Una richiesta davvero assurda,
che però alla ne mette d'accordo le due donne. E mentre le cose sembrano lare per il verso
giusto, ecco apparire una terza donna, giovane, bella e sensuale. Che cosa ha a che fare lei con
l'avvocato Signorini? E come è possibile che viene anch'ella citata nel testamento? Lo scopriremo
piano piano, un passo alla volta, in questa commedia che è un messaggio d'amore in chiave
brillante, dove le scene si susseguono accompagnate da una bella colonna sonora che ci ricorda
i lms muti di tanti anni fa.
Per informazioni: Tel. 0872.42364
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Lascio le mie donne a Lanciano il 31 marzo 2019
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ALLA CASA CIRCONDARIALE DI VILLA STANAZZO IN SCENA LASCIO ALLE MIE DONNE

MAR

 QUANDO



(Domenica) 16:00 - 18:00

DOVE
Casa Circondariale Lanciano
Contrada Villa Stanazzo, 212/A, 66034 Lanciano

Scrivi un indirizzo per vedere mappa e percorso











 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Alle 16.00 presso la casa Circondariale di Villa Stanazzo è in programma, a cura dell’Associazione Culturale “Il Ponte” di Lanciano, la commedia di
Diego Fabbri “Lascio alle mie donne” per la regia di Carmine Marino.
La morte di Renato Signorini, ricco e brillante avvocato di provincia, crea un po’ di scompiglio. Infatti al momento dell’apertura del testamento, la vedova
di Renato viene a scoprire che il marito intende lasciare il suo ingente patrimonio in parti uguali alla moglie e all’amante, a patto che le due donne si
frequentino per un mese almeno un’ora al giorno. Una richiesta davvero assurda, che però alla ne mette d’accordo le due donne. E mentre le cose
sembrano lare per il verso giusto, ecco apparire una terza donna, giovane, bella e sensuale. Che cosa ha a che fare lei con l’avvocato Signorini? E come
è possibile che viene anch’ella citata nel testamento? Lo scopriremo piano piano, un passo alla volta, in questa commedia che è un messaggio d’amore
in chiave brillante, dove le scene si susseguono accompagnate da una bella colonna sonora che ci ricorda i lms muti di tanti anni fa. Per informazioni:
Tel. 0872.42364
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