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Sala Polivalente

Cinema, musica, Teatro, Sala Conferenze

NUOVA

Sorpresa tutta lamese…!!!

domenica
7Aprile
ore 18.00

domenica
14Aprile

ore 18.00

domenica
16Dic

Ore 18,00
Maria è una novizia cresciuta in un convento di Salisburgo alla fine degli 
anni Trenta. Il suo carattere esuberante spinge la Madre superiora a 
mandarla come istitutrice nella casa del Capitano Von Tropp, vedovo, per 
badare ai suoi sette figli, Maria riesce a creare un legame molto forte con i 
bambini grazie anche alla musica e contemporaneamente si innamora del 
capitano. Anche lui si accorge di provare gli stessi sentimenti e decide di 
rompere il fidanzamento con la baronessa Elsa Schrader e di sposare Maria.
Durante la loro luna di miele, però, l’Austria viene annessa nei territori della 
Germania nazista, il Capitano Von Tropp, tornato a casa, riceve l’ordine di 
servire la marina tedesca; ma l’amor di patria prevale su tutto e il capitano 
organizza la fuga della famiglia in Svizzera con l’aiuto fondamentale delle 
suore del convento.

Musical: 
"Tutti Insieme Appassionatamente"
Accademia dello Spettacolo di Ortona

domenica
13Gen

Ore 18,00
“La coccia di San Donato” è una delle liriche più spassose del noto poeta 
abruzzese, Modesto della Porta, nella quale l’autore racconta di una 
esilarante processione in onore del santo. Il gruppo teatrale “NuSemmNu” 
esordisce con una rielaborazione ed interpretazione esclusiva di questa 
lirica, attraverso uno spettacolo divertente nel quale gli stessi puntano su 
una performance brillante, ricca di ironia e delle sfumature “scarpettiane”. 
L’anima del paese resta intatta con le voci, le sfumature, i suoni che 
connotano ed arricchiscono tutta la commedia. Il resto lo fa la voglia di 
mettersi in gioco da parte degli “attori freschi” che con vivacità ed estro, 
delineano i propri personaggi conferendo loro dinamicità e colore paesano.
Quello rappresentato è un motto popolare, sincero, spontaneo nel quale, a 
volte, il sorriso si fonde con l’amarezza e la riflessione. Una realtà ben 
rappresentata anche attraverso la scenografia semplice e pulita.

Commedia Dialettale: 
“La Coccia di San Donato”
Associazione teatrale “NusemmNu” (San Vito Marina)

domenica
27Gen
Ore 18,00
Pasquale Grifone vive nei bassifondi di Napoli con la sua famiglia; una notte 
riceve in sogno la visita di Dante Alighieri. Il poeta suggerisce all’uomo, 
annebbiato dai fumi dell’alcol, quattro numeri da giocare al lotto, sottolinean-
do che essi rappresentano anche la data della sua morte, che avverrà a 
breve. Dopo poco tempo, come predetto da Dante, i numeri vengono estratti 
davvero e Pasquale vince una somma considerevole; ma la felicità è 
offuscata dal dubbio che la predizione sia giusta anche sulla data della sua 
dipartita. La famiglia si trasferisce in un costoso appartamento e tutti i 
componenti, in particolare sua moglie Filomena, si comportano ora come dei 
gran signori. L’unico che non riesce a gioire della nuova vita è, ovviamente, 
Pasquale terrorizzato dalla sua “imminente” morte.

Commedia: 
“Sogno di una Notte di Mezza Sbornia”
Compagnia Teatrale “Il Cappello Magico” (Fara San Martino)

domenica
24Feb

Ore 18,00
In un teatro di periferia si stanno svolgendo i provini per un nuovo spettaco-
lo, ma la moneta scarseggia e gli attori pure. Unica soluzione è cercare 
nuovi talenti ovunque essi si trovino: tra gli amici, gli amici degli amici e il 
gentile pubblico. Commedia brillante che si rifà alla tradizione delle 
compagnie di giro del teatro italiano.

Commedia: 
“Il Provino”
Compagnia Teatrale “Emme.Bi” (Palena)

domenica
17Mar

Ore 18,00
Una famiglia incasinata si trova alle prese con un grande problema…un 
fratello matto da gestire. La defunta mamma dei tre fratelli lascia, in equa 
parte ai tre figli, una ingente somma di denaro e diverse proprietà, a patto 
che si occupino dello sventurato pazzerello. Allora Luigi, l’ultimo dei fratelli e 
uomo poco onesto, decide di tenere il fratello con sé architettando un piano 
poco credibile.
La commedia si snoda a suon di battute e comicissimi colpi di scena con un 
finale davvero sorprendente.

Commedia Dialettale: 
“Luegge paghe e nin segge”
Compagnia Teatrale “Lu Vrascire” (San Salvo)

domenica
23Dic

Ore 18,00
Commedia comica in atto unico sulla Natività di Nostro Signore. L’insieme 
delle vicende, danno vita ad una spumeggiante rivisitazione che lascia lo 
spettatore sempre in attesa della prossima gag per tutta la durata dello
spettacolo.

Commedia Natalizia: 
"Storia di un’Annunciazione Annunciata"
Compagnia Teatrale “La Bassa” (Roccascalegna)

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili presso 
la biglietteria all’ingresso della sala polivalente, 

un’ora prima di ogni spettacolo

Tariffe
ingresso singolo € 5

abbonamento 3 ingressi € 12

abbonamento 6 ingressi € 25

Stagione Teatrale 2012-2013



Associazione Culturale
Festa della Musica

Comune di 
Lama dei Peligni

con il patrocinio del:

Il mio Natale a Lama dei PeligniIl mio Natale a Lama dei Peligni

Teatro dell’Aventino
di Palena

Stagione
Teatrale
2012-2013

e
Natale 2012

domenica
16Dic2012

(Ulteriori informazioni all’interno)

Musical: 
"Tutti Insieme Appassionatamente"

Ore 18,00 - Sala Polivalente

domenica
23Dic2012

a seguire Santa Messa 
presso la Parrocchia SS. Nicola e Clemente 
ore 11,00 

Intitolazione Sala Prove Musicali
a Tiziano Conicella
Ore 10,00 - Edificio Scuola Media

sabato
29Dic2012 Evento di solidarietà con la straordinaria

presenza di artisti, sportivi ed illustri ricercatori.
Ore 19,30 - Palazzo della Cultura

X° Serata TELETHON

domenica
23Dic2012

Ore 18,00 - Sala Polivalente

Commedia Natalizia:
"Storia di un’Annunciazione Annunciata"
(Ulteriori informazioni all’interno)

domenica
6Gen2012

“A Christmas Carol”
Musical Natalizio a cura della Scuola di Musica 
di Lama dei Peligni
Ore 18,00 - Sala Polivalente

mercoledì
2Gen2013

Ore 21,00 - Sala Polivalente

Evento Musicale
a cura dell’Associazione Culturale 
“Festa della Musica”

a Cura dell’Associazione Culturale “ Festa della Musica”
Lezioni presso la Sala Polivalente

Scuola di Teatro per Bambini
Scuola di Teatro per Adulti

mercoledì
26Dic2012

Festeggiamenti in onore di Santa Barbara. 
Tradizionale “Ballo della Pupa”
Ore 18,00 - Piazza Umberto I

Coro degli Alpini
Ore 19,00 - Parrocchia SS. Nicola e Clemente

Serata Danzante
Ore 21,00 - Palazzo della Cultura

sabato
22Dic2012

Insediamento Minisindaco
Consegna Netbook ai Ragazzi della III° Media
“Auguri Musicali” 
da parte degli alunni delle Scuole Primaria 
e Secondaria
Ore 10,30 - Sala Polivalente

sabato
22Dic2012

Festa della Pallavolo Lamese
Associazione Majella Sporting Team
Ore 16,00 - Palestra Comunale

giovedì
20Dic2012 Spettacolo Natalizio della Scuola dell’Infanzia

“Il Natale dei Piccoli”

Ore 15,00 - Scuola dell’Infanzia

lunedi
17Dic2012 Spettacolo Natalizio della Scuola Primaria

“Babbo Natale Canterino e i Bambini”

Ore 14,30 - Sala Polivalente

e INOLTRE....

Lama dei Peligni
-nuova sala polivalente-

Programma spettacoli
Dicembre 2012

Aprile 2013


