
        

Rieti, gli appuntamenti della
domenica in città e in tutto il Reatino









4 Minuti di Lettura

Domenica 13 Marzo 2022, 00:10

Articolo riservato agli abbonati

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Oggi a Stimigliano (piazza Roma alle 15.30), Lucia Valentini
presenterà la sua opera prima “Confini” - donne che parlano alle
donne oltre i confini. L’evento è in collaborazione con l’Associazione
onlus Donne in rete.eu, con il patrocinio del Comune e si svolge in
occasione della Giornata internazionale della donna 2022. Alla
presentazione del libro, improvvisazioni estemporanee al pianoforte
del maestro Emanuele Stracchi.

Un altro appuntamento al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli
di Sabina, oggi alle 18: per la rassegna “Niente fischi si recita!” arriva
l’esilarante commedia interpretata da Alessia Fabiani e Antonio
Ricchiuti “Lui e Lei”, firmata da Luis Guerrero, con l’adattamento di
Pino Tierno, per la regia di Francesco Branchetti. Uno spettacolo
diviso in tre atti unici, o meglio, in episodi esemplari, che individuano
le declinazioni più profonde e bizzarre di un rapporto di coppia. Nel
primo episodio, dal titolo “Le verità di troppo”, Clelia e Armando, una
coppia perfetta, che sta insieme da trent’anni, si concede una vacanza
romantica nel solito chalet: tutto bello, perfetto, l’atmosfera giusta, ma
un sogno galeotto che svela un tradimento fa emergere un confronto
serrato tra i due, che qualche scheletro nell’armadio lo hanno
entrambi. Vincerà l’orgoglio o l’amore? Nel secondo episodio, dal
titolo “2 per due”, la stessa coppia vive ancora felicemente insieme.
Sono una coppia forte da tanti anni e il loro segreto è di aver capito
come superare le differenze e le discussioni nella coppia. Ma, in realtà,
nasce una sfida continua, basata sulle differenze apparentemente
incolmabili tra i due innamorati, che ce la mettono sempre tutta per
aggiustare le cose, anche se non esistono compromessi, entrambi non
cedono di un centimetro. È il trionfo dell’uguaglianza dei diritti e dei
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capricci, fino all’assurdo finale: la camera da letto divisa a metà. Nel
terzo e ultimo episodio, dal titolo “A letto presto”, sono protagonisti
ancora Clelia e Armando. I viaggi più belli li hanno già fatti, sono in
salute e non si faranno cogliere impreparati dalla morte. Hanno scelto
di addormentarsi presto questa notte e per sempre. Ma qualcosa gli
farà cambiare idea e decideranno che hanno ancora da vivere. Si tratta
di una commedia che altro non è che uno straordinario viaggio nella
coppia e nei tortuosi, ma anche divertentissimi meccanismi, che
legano spesso uomo e donna nel cammino straordinario della vita. Il
biglietto costa 18 euro, il ridotto 15 euro. Info e prenotazioni ai numeri
389/6793095 e 339/5318478.

Oggi alle 18.30, al teatro Manlio di Magliano Sabina, torna sul palco
Antonio Grosso con “Minchia signor tenente”, per la regia di Nicola
Pistoia. Uno spettacolo che lo stesso Grosso scrisse nel 2008 a soli 23
anni e che ha vinto il premio “Cerami” come migliore drammaturgia
contemporanea. Ambientato nella Sicilia di trent’anni fa, nel 1992, in
un piccolo paesino dell’isola, dove c’è una caserma dei carabinieri,
posta su un cocuzzolo di una montagna. I militari, ognuno
proveniente da una regione diversa, affrontano la quotidianità del
paesino, in cui la cosa che turba di più la gente del posto è il ladro di
galline, una volpe. Tra sfottò, paradossi, un matto che denuncia
sempre cose impossibili e situazioni personali come il fatto che uno
dei militari è fidanzato con una ragazza del posto, e la legge lo vieta, i
ragazzi si sentono parte comune di una famiglia, un’unica famiglia.
L’arrivo di un tenente destabilizzerà l’unione dei cinque carabinieri.
“Minchia signor tenente” è la commedia cult degli ultimi 8 anni, si
parla di mafia ma in maniera totalmente comica e originale, si ride
tanto e alla fine si riflette. Sul palco Antonio Grosso, Antonello Pascale,
Natale Russo, Francesco Nannarelli, Gaspare Di Stefano, Federica
Carruba Toscano, Francesco Sigillino, Francesco Stella, Gioele Rotini.
Costo del biglietto 12 euro, info e prenotazioni: 392/5415913 o
teatromanliomaglianosabina@gmail.com. Apertura biglietteria:
domenica alle 17.30.

L’associazione Sabina in trekking propone per oggi, una escursione
alle gole del Farfa (monumento naturale del Lazio), con visita e
pranzo alla fattoria/allevamento “Alpaca Ranch”, dove si potranno
ammirare e accarezzare questi animali originari del Sudamerica.
Caratteristica, inoltre, la tenda Yurta e i carri gitani, con pranzo
incluso a base di lasagne cotte nel forno a legna e accompagnate da
bruschette all’olio evo sabino, bruschette con pomodori e bruschette
con mortadella, vino locale, dolcetti e liquori artigianali sabini, caffè.
Info e prenotazioni: 327/9308192.

Passeggiata, poi, sui Monti Carseolani alla scoperta del paesaggio tra
le valli del Turano e del Salto, tra Longone e Vallecupola.
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Quest’ultima iniziativa è in programma oggi dalla mattina, su un
percorso di sei chilometri e la possibilità di prenotare il pranzo. Info:
340/3366002.

All’Auditorium Santa Scolastica di Rieti, oggi alle 18, a cura del Lions
Club Rieti Host, “Armonie di pace da e per il popolo dell'Ucraina”, con
Oleksandr Pushkarenko, che suonerà al violino brani di Paganini, De
Beriot, Bach e Ysaye.
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colpito l'intestino

Cingolani: «Su gas e
benzina questi rincari
sono una truffa» Video Il
Garante blocca lo
sciopero dei tir
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a Dnipro e Lutsk Putin,
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Siria Pentagono: truppe
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Melitopol
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scorte solo per 30 giorni:
la guerra mette in
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Bloccato l’export del
lusso in Russia: solo la
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Alina Kabaeva, la lussuosa vita in
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Putin Il ritratto 



LA STAR

Robbie Williams: «Abbiamo venduto
tutte le case, ora non abbiamo un
posto dove vivere» Foto

 

SANZIONI

Abramovich, Solaris senza meta nello
Ionio Putin, il giallo dello yacht
"Congelata" la barca a vela più
grande del mondo



L'OPINIONE

Putin, il regime è destinato a cadere?
L'ex spia britannica: «Popolo più élite,
così sarà rimosso»



COMMENTA

© 2022 Il MESSAGGERO - C.F. e P. IVA 05629251009

CALTAGIRONE EDITORE | IL MATTINO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITÀ

Contatti Informazioni Legali Privacy Policy Cookie Policy Preferenze cookie

 

  

  

ILMESSAGGERO.IT Data pubblicazione: 12/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_generali_russi_morti_guerra_putin_soldati_cosa_sappiamo_ultime_notizie-6559279.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_generali_russi_morti_guerra_putin_soldati_cosa_sappiamo_ultime_notizie-6559279.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/omicron_2_sintomi_intestino_quali_sono_variante_ultime_notizie-6559427.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/omicron_2_sintomi_intestino_quali_sono_variante_ultime_notizie-6559427.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/prezzo_benzina_cingolani_aumenti_immotivati_colossale_truffa-6558962.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/prezzo_benzina_cingolani_aumenti_immotivati_colossale_truffa-6558962.html
https://www.ilmessaggero.it/video/societa/il_ministro_cingolani_l_aumento_dei_carburanti_e_una_colossale_truffa-6559090.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/sciopero_caro_benzina_autotrasportatori_lunedi_commissione_stop_cosa_succede_scorte-6559135.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_guerra_bombe_confini_ue_polonia_russia_attacco_kiev_cosa_succede_ultime_notizie-6557663.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_guerra_bombe_confini_ue_polonia_russia_attacco_kiev_cosa_succede_ultime_notizie-6557663.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_dnipro_guerra_dnipro_lutsk_ovest_bombardamenti_cosa_succede_ultima_ora-6556981.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/putin_mercenari_siria_guerra_ucraina_donbass_cosa_succede-6557643.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_russia_diretta_guerra_oggi_11_marzo_2022_ultime_news_cosa_sta_succedendo_bombardamenti_guerra_nucleare-6556627.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/olio_di_semi_piselli_conserve_verdure_scorte_30_giorni_guerra_ucraina-6557635.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/olio_di_semi_piselli_conserve_verdure_scorte_30_giorni_guerra_ucraina-6557635.html
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/ucraina_guerra_russia_blocco_esportazioni_lusso_moda_cosa_succede_news-6558818.html
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/ucraina_guerra_russia_blocco_esportazioni_lusso_moda_cosa_succede_news-6558818.html
https://www.ilmessaggero.it/persone/alina_kabaeva_vita_lussuosa_svizzera_putin_figli_oggi-6557572.html
https://www.ilmessaggero.it/persone/alina_kabaeva_vita_lussuosa_svizzera_putin_figli_oggi-6557572.html
https://www.ilmessaggero.it/persone/alina_kabaeva_chi_e_figli_putin_marito_oggi-6548219.html
https://www.ilmessaggero.it/persone/robbie_williams_case_vendita_cosa_ha_detto-6556708.html
https://www.ilmessaggero.it/persone/robbie_williams_case_vendita_cosa_ha_detto-6556708.html
https://www.ilmessaggero.it/fotogallery/persone/robbie_williams_case_vendute-6556728.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/oligarchi_abramovich_yacht_solaris_catanzaro_ionio_dove_si_trova_barcellona_ucraina_ultime_notizie-6557229.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/oligarchi_abramovich_yacht_solaris_catanzaro_ionio_dove_si_trova_barcellona_ucraina_ultime_notizie-6557229.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/yacht_putin_marina_carrara_khudainatov_marina_carrara-6557445.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/yacht_trieste_melnichenko_congelato_oligarca_russo_quanto_vale_ultime_notizie-6557653.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/putin_caduta_governo_spia_christopher_steele_ultime_news-6557394.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/putin_caduta_governo_spia_christopher_steele_ultime_news-6557394.html
https://www.caltagironeeditore.com/
https://www.ilmattino.it/
https://www.corriereadriatico.it/
https://www.ilgazzettino.it/
https://www.quotidianodipuglia.it/
https://www.leggo.it/
https://www.piemmeonline.it/
https://www.ilmessaggero.it/?p=contatti
https://www.ilmessaggero.it/?p=informazioni_legali
https://utils.cedsdigital.it/cookies/informativa.pdf
https://utils.cedsdigital.it/cookies/?mob=1
https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_lazio_sabina_ucraina-6559622.html#
https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_lazio_sabina_ucraina-6559622.html

