
Venerdì 7 e sabato 8 novembre ore 21!
Progetti Dadaumpa presenta una produzione Allibito!
ALESSANDRO BERGONZONI in!
NESSI!
di e con Alessandro Bergonzoni!
regia: Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi!
scene: Alessandro Bergonzoni!
ufficio Stampa: Licia Morandi!
assistenza impianti tecnici: Tema Service!
“Nessi”, ovvero connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e reti,!
tessute e intrecciate per collegarsi con il!
resto del pianeta. O meglio dell'universo. Perché infatti è proprio questo!
il nucleo vivo e pulsante del nuovo!
spettacolo dell'artista bolognese: la necessità assoluta e contemporanea di!
vivere collegati con altre vite, altri!
orizzonti, altre esperienze, non necessariamente e solamente umane che ci!
possono così permettere percorsi!
oltre l'io finito per espandersi verso un "noi" veramente universale.!
Bergonzoni, per questo quattordicesimo spettacolo da lui scritto e!
interpretato e diretto in coppia con!
Riccardo Rodolfi, si trova quindi in un'assoluta solitudine drammaturgica,!
al centro di una cosmogonia!
comica circondato da una scenografia "prematura", da lui concepita, alle!
prese con un testo che a volte!
potrebbe anche essere, e questa è una vera e propria novità, una candida e!
poetica confessione esistenziale.!
Senza per questo rinunciare alla sua dirompente visione stereoscopica che è!
diventata, in questi anni, materia!
complessa, comicamente eccedente e intrecciata in maniera sempre più!
stretta tra creazione-osservazionededuzione.!
Ma sicuramente i "Nessi" bergonzoniani, e la loro conseguente messa in!
scena, ci mostreranno quel!
personalissimo disvelamento, di fatto la vera cifra stilistica di questo!
artista, che porta molte volte anche!
grazie ad una risata, dallo stupore alla rivelazione.!
PREZZO INTERO € 28.70 PREZZO A VOI RISERVATO € 22.00 fino ad esaurimento!
posti disponibili 



Sabato 15 novembre ore 21!
Theater Mogul presenta!
MAURIZIO COLOMBI in!
CAVEMAN – L’UOMO DELLE CAVERNE!
di Rob Becker!
regia di Teo Teocoli!
“Caveman”, il monologo più famoso al mondo dedicato al rapporto uomo-donna.!
“Caveman” con Maurizio!
Colombi per la regia di Teo Teocoli è arrivato in Italia nel 2008 e grazie!
al passaparola è diventato un cult!
per decine di migliaia di spettatori che lo hanno visto, lo hanno!
consigliato agli amici, ci hanno!
accompagnato il proprio partner. Il testo originale, scritto da Rob Becker,!
è frutto di tre anni di studi di!
antropologia, psicologia, sociologia, preistoria e mitologia, ed è stato!
portato per la prima volta sul palco nel!
1995 allo Helen Hayes Theatre di New York, diventando il monologo più!
longevo nella storia di Broadway.!
Nel 2000 Caveman è vincitore del Premio Laurence Olivier come miglior!
spettacolo d'intrattenimento.!
La versione italiana è interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi,!
conosciuto anche come regista di!
vari musical e spettacoli teatrali di grande successo (Peter Pan, We Will!
Rock You, La Divina Commedia,!
Heidi, Io Odio i Talent Show, Christmas Show, I Gormiti...), che in questo!
monologo si esibisce rivelandosi!
un attore comico irresistibile.!
“Caveman” continua a riscuotere un successo dietro l'altro diffondendosi a!
macchia d'olio, come un vero e!
proprio fenomeno. Basti pensare che lo hanno già visto da 4.000.000 di!
coppie in tutto il mondo e solo a!
Milano da oltre 50.000 spettatori negli ultimi 4 anni. A fine serata il!
pubblico ha a disposizione delle!
cartoline umoristiche firmate Caveman, un modo divertente per spedire un!
pensiero e commentare!
liberamente lo spettacolo.!
PREZZO INTERO € 25.30 PREZZO A VOI RISERVATO € 20.10 fino ad esaurimento!
posti disponibili 



Da giovedì 20 a sabato 22 novembre ore 21!
A.GI.DI. presenta!
PAOLO HENDEL in!
COME TRUFFARE IL PROSSIMO E VIVERE FELICI!
scritto da Paolo Hendel, Francesco Borgonovo e Marco Vicari!
con Paolo Hendel e Carcarlo Pravettoni!
musica dal vivo con Ranieri Sessa alla chitarra!
Dopo anni di impegno come giornalista televisivo, Carcarlo Pravettoni,!
l'industriale cinico e baro, non poteva!
farsi mancare il teatro. Ed eccolo quindi prendere la parola dai!
palcoscenici italiani per dispensare le sue!
ricette anti-crisi, elargire pillole di saggezza e insegnare al prossimo!
tutti i trucchi del mestiere per vivere!
bene e in pace con se stessi. Come truffare il prossimo e vivere felici è!
la guida indispensabile per uscire!
dalla recessione e affrontare le sfide della società globalizzata, per!
trovare preziose indicazioni su come!
arredare l'ufficio, scegliere la segretaria, educare i figli, legittimi e!
no, e licenziare i propri dipendenti.!
Più "culturalmente impegnato" di quando, anni fa, fece il suo esordio a Mai!
dire gol, Pravettoni terrà anche!
lezioni di letteratura e di alta finanza, a modo suo. Insieme a lui essere!
disonesti non è mai stato così!
divertente!!
A controbilanciare gli eccessi di Pravettoni, tornato alla ribalta con la!
trasmissione di Gianluigi Paragone su!
La7, ci pensa Paolo Hendel, "invitato speciale" di questo nuovo spettacolo,!
che, prendendo le distanze dalla!
sua creatura ormai fuori controllo, reinterpreta i classici latini in!
chiave contemporanea, prende in giro il!
mondo della pubblicità e ci fa partecipi di un suo personalissimo coming!
out, che lo porta ad una assai vivace!
riflessione su omosessualità e eterosessualità.!
Insomma, uno spettacolo per tutti i gusti, tutti i luoghi e tutte le!
posizioni, non solo politiche, anche le più!
audaci, come direbbe Carcarlo Pravettoni, il vate della nuova!
imprenditoria.!
Non potrete non divertirvi: parola di Carcarlo Pravettoni e di Paolo!
Hendel, una volta tanto d'accordo!!
PREZZO INTERO € 25.30 PREZZO A VOI RISERVATO € 19.00 fino ad esaurimento!
posti disponibili 



Giovedì 27 novembre ore 21!
SOSIA & PISTOIA presentano!
GIORGIO MONTANINI in!
NEMICO PUBBLICO!
“Nemico Pubblico” è un monologo satirico di stand up comedy. In quanto!
satirico, mette in evidenza le!
contraddizioni della nostra società penetrandola come un bisturi, in!
profondità, e sollecitandone i nervi!
scoperti. Viviamo in un paese in cui nessuno si assume la responsabilità di!
quello che succede, l’origine di!
tutti i mali è sempre da ricercarsi nella tanto vituperata “casta”, ma se,!
come diceva George Carlin: “la classe!
politica è il massimo che una società possa esprimere”, forse dovrebbe!
sorgere il dubbio che la colpa è!
soprattutto nostra. La satira da duemila anni sferza il potere con!
gioiosissima ferocia, e anche questo!
monologo non fa differenza, ma non prende di mira il classico potere!
costituito quanto quello rappresentato!
dall’ipocrisia della società, della gente, del vicino di casa, la nostra.!
Sesso, suffragio universale, razzismo,!
capitalismo, fede, catarsi, tutti argomenti osservati da un punto di vista!
originale che cerca di abbatterne i!
luoghi comuni, le certezze le convenzioni. Perché “Nemico Pubblico”? Perché!
mentre assistiamo!
all’inesorabile declino della comicità televisiva, ammiccante e!
rassicurante, un monologo che non fa sconti!
che abbatte gli steccati e mette in dubbio le nostre certezze potrebbe!
essere percepito come un nemico. E!
perché il pubblico, in quanto pubblico e uomo comune, è il nemico di se!
stesso. Chi fa satira non è migliore!
di quello che denuncia, non sale su di un piedistallo per puntare il dito e!
pontificare, ma si sporca le mani.!
Per questo, in “Nemico Pubblico”, il comedian prende sotto braccio il!
pubblico e insieme affrontano un!
viaggio alla ricerca di quel marcio che ci è scivolato dentro e che è!
l’unica cosa che ci rende tutti uguali.!
PREZZO INTERO € 23.00 PREZZO A VOI RISERVATO € 17.00 fino ad esaurimento!
posti disponibili 



Venerdì 28 e sabato 29 novembre ore 21!
ArtistiAssociati in collaborazione con Teatro Stabile delle Marche, AMAT e!
Comune di San Benedetto del!
Tronto presenta!
CRISTIAN GIAMMARINI e GIORGIO LUPANO in!
M A R A T O N A D I N E W Y O R K!
3!
di Edoardo Erba!
diretto e interpretato da Cristian Giammarini e Giorgio Lupano!
luci Mauro Marasà video Massimo Federico!
Maratona di New York ha corso più di me, viaggiato più di me, fatto più!
carriera di me. E ho la sensazione!
che vivrà molto più di me. Una sensazione che si conferma ad ogni versione!
che mi capita di vedere. Se poi!
ne vedo una come quella di Giammarini-Lupano, la sensazione diventa!
certezza. Lo spettacolo non tradisce il!
testo originale, ma lo rilegge, lo re-inventa, lo inserisce in una!
dimensione drammatica nuova. La regia è!
modernissima, magistrale: passa indenne dai momenti comici, senza!
sottolinearli e senza averne paura, e!
arriva diretta al cuore del dramma fondendo incubo e realtà in una sola!
dimensione, un'unica grande notte!
stellata. Notte che gli attori attraversano con una spontaneità che!
conquista e un'intensità che commuove.!
Difficile per il pubblico non ridere e non avere i brividi. La prova!
atletica sul palco è notevole, Lupano e!
Giammarini non si risparmiano, si partecipa alla loro fatica. La loro corsa!
è un gesto iperreale e tuttavia!
compone un disegno preciso, espressivo, rigoroso. Che ipnotizza e!
coinvolge, lasciandoti alla fine un grumo!
d'amore e di dolore da portare a casa, da elaborare con calma. Insomma,!
questa Maratona è un grande!
piccolo spettacolo che merita di restare nei cartelloni dei teatri per!
molti anni.!
Edoardo Erba!
PREZZO INTERO € 25.30 PREZZO A VOI RISERVATO € 19.00 fino ad esaurimento!
posti disponibili 



Venerdì 5 dicembre ore 21!
Terry Chegia presenta!
RITA PELUSIO in!
EVA DIARIO DI UNA COSTOLA!
con Rita Pelusio!
regia Marco Rampoldi!
scritto con Alessandra Faiella, Marianna Stefanucci, Riccardo Piferi!
"E Dio creò la donna...". Eva.!
Sì, ma quale Eva? Dopo il successo di "Suonata" e "Pianto tutto" Rita!
Pelusio torna in scena per dare vita a!
una figura curiosa e ribelle che si affaccia al mondo con uno sguardo!
ancora puro, ispirata al "Diario di Eva"!
di Mark Twain. Eva è un clown, molto lontano dall'immagine della bella,!
bionda e ingenua a cui!
l'iconografia ci ha abituati. Un “fou” irriverente che si trova alle prese,!
prima della storia, con la più grande!
scelta dell'umanità: accettare le regole o disubbidire. Una trasgressione!
all'insegna della scoperta, di cui la!
mela è simbolo: morderla o non morderla? In un misto di consapevolezza e!
disincanto, Eva si chiede cosa!
succederà dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi.!
Dalla suora in crisi mistica alla!
madre di figlio maschio, dalla manager multitasking all'anziana innamorata:!
umane nella loro imperfezione!
raccontano il coraggio di chi ogni giorno combatte per la propria felicità.!!
Perché la diversità manda avanti il mondo.!
Perché il paradiso sarà pur perfetto, ma la vita è tutta un'altra cosa.!
PREZZO INTERO € 25.30 PREZZO A VOI RISERVATO € 19.00 fino ad esaurimento!
posti disponibili 



Giovedì 11 dicembre ore 21!
GIUSEPPE BURSCHTEIN e UGO CAFFAZ in!
GAN EDEN RESTAURANT!
Seimila anni di gioie e dolori nella cucina tradizionale ebraica!
È una sorta di sfida fra la cucina ebraica "ashkenazita", quella!
dell'Europa centro orientale (sostenuta da!
Burschtein) e la cucina "sefardita" quella di origine spagnola e quella!
ebraica italiana (sostenuta da Caffaz)!
Sul palcoscenico Burschtein e Caffaz hanno due cucine davanti (o due tavoli!
da cucina), una proiezione alle!
spalle ed il pubblico davanti. Parlano, discutono, commentano le!
retroproiezioni (fatte di grafica, video e!
musica che narrano seimila anni di storia ebraica) e si "sfidano" cucinando!
in diretta. Dovranno -con toni!
leggeri- convincere il pubblico sulla bontà delle loro rispettive!
tradizioni. Alla fine sarà il pubblico,!
assaggiando, a esprimere un parere su questa o l'altra cucina.!
PREZZO INTERO € 23.00 PREZZO A VOI RISERVATO € 17.00 fino ad esaurimento!
posti disponibili 



Venerdì 12 e sabato 13 dicembre ore 21!
Bananas presenta!
GIOELE DIX in ONDERÒD!
di GIOELE DIX!
con la partecipazione di SAVINO CESARIO!
Nella prima parte di stagione 2014/15 Gioele Dix si propone al pubblico in!
veste di solista con il recital:!
Onderòd.!
Un repertorio di monologhi che riflettono e ironizzano su mode e gusti!
correnti, su abitudini e debolezze!
diffuse, su guasti pubblici e privati, nel segno di quella comicità a!
tratti feroce che caratterizza il suo stile di!
scrittura, in altalena costante fra leggerezza e insofferenza.!
Una sorta di fotografia dello scombinato paesaggio italiano alle prese con!
fantasmi vecchi e nuovi: il mito!
del ritorno alla campagna, l’assenza di senso civico, il salutismo!
esasperato, l’invadenza diffusa,!
l’educazione dei figli, la mania del gioco e delle lotterie,!
l’indisciplina, i disservizi ferroviari e aerei, la!
ricerca ossessiva dell’amicizia, la schiavitù della furbizia.!
E in più, uno speciale capitolo dedicato al personaggio dell’automobilista,!
aggiornato e rivitalizzato dalla!
lunga esperienza televisiva, grazie alla quale Gioele Dix ha saputo!
trasformare una felice intuizione, nata!
dall’osservazione critica di se stesso al volante, in una maschera!
contemporanea di grande successo.!
A completare la drammaturgia di Onderòd, una serie di brevi racconti!
originali con commento musicale: “Il!
concerto diretto da Dio”, “L’uomo che voleva ringiovanire”, “Fortune e!
sfortune di un uccellino”.!
Storie buffe e paradossali (ma non troppo) attraverso le quali Gioele Dix!
sperimenta le sue doti di!
affabulatore e autore di apologhi satirici.!
In scena Savino Cesario, chitarrista esperto e compositore eclettico,!
dotato di rara sensibilità!
nell’accompagnare da anni le performance comiche di Gioele Dix.!
PREZZO INTERO € 28.70 PREZZO A VOI RISERVATO € 22.00 fino ad esaurimento!
posti disponibili 



Martedì 30 dicembre ore 21!
KATIA BENI e ANNA MEACCI in!
NON C’E’ DUO SENZA TE!
Happening semiserio, con coinvolgimento del pubblico.!
Eccole di nuovo! Katia Beni e Anna Meacci tornano insieme, con un happening!
a sorpresa, nella formula a!
due che tanto successo ha riscosso nel fortunato sodalizio con lo!
spettacolo Ticket & Tac e nelle!
dimostrazioni del Laboratorio di Teatro Comico che le ha viste protagoniste!
in scena con i loro allievi nelle!
esilaranti serate dal titolo Piccole conferenze sulla comicità.!
Le due attrici toscane, nonché due amiche dentro e fuori scena, hanno!
deciso di ripresentarsi in coppia anche!
stavolta, per una serata speciale in cui giocare con pubblico,!
coinvolgendolo attraverso improvvisazioni,!
sketch di repertorio in assolo o in duo!
, fino a mettere in scena un piccolo ed inedito evento: un quadro sulla!
cattiveria che vede protagoniste due donne non più giovani, grette,!
pettegole, razziste che da un terrazzino!
del centro di Firenze puntano il loro bieco sguardo sul mondo, dando sfogo!
al loro sarcasmo sui fatti della!
vita.!
Considerate giocolieri della risata, caratterizzate ciascuna dal proprio!
stile e dal proprio modo di fare ridere!
partendo chi dalla testa, chi dalla pancia, Katia ed Anna sapranno!
stimolare tutti i punti erogeni della risata,!
con un ritmo scandito dal cuore. Due veri e propri clown, che sanno farsi!
da spalla a vicenda rendendosi!
irresistibili agli occhi del pubblico.!
PREZZO INTERO € 23.00 PREZZO A VOI RISERVATO € 17.00 fino ad esaurimento!
posti disponibili


