
 

dal 21 al 26 maggio 2019 

MI PIACE 

con GABRIELE CIRILLI  

di GABRIELE CIRILLI, MARIA DE LUCA, 

GIORGIO GANZERLI, ALESSIO TAGLIENTO, IVAN GRANDI 

Regia di CLAUDIO INSEGNO  

Produzione di MA.GA.MAT.srl 

Viviamo tutti per un Like, in Italiano MI PIACE. 

La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla 

mattina quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure 

quando scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando 

ordiniamo al ristorante o quando scegliamo di andare in 

vacanza, i programmi tv da guardare, il film al cinema da 

vedere, il politico da votare, la musica da ascoltare o i libri da 

leggere, la dieta da fare, la squadra di calcio da tifare, le 

persone da seguire sui social. 

Insomma “MI PIACE” è la parola chiave della nostra esistenza! 

Se PIACI o ti PIACE è fatta! MI PIACE il teatro che è un circo 

delle meraviglie dove tutto è relativo ma possibile. 

Quello che io, Gabriele, propongo è uno spettacolo che 

attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli 

equivoci al cabaret, attraverso monologhi, canzoni e balletti che MI impegnano in una prova d'attore 

completa e sfaccettata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO SPETTACOLI: DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 21.00; SABATO ORE 17.00 e 21.00 - DOMENICA ORE 17.00 

È POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE TRAMITE L’UFFICIO PROMOZIONE AI SEGUENTI 

RECAPITI:  0687606075 OPPURE A promozioni@salaumberto.com (da lun a ven 9.00/18.00) 

 dal martedì al 
venerdì per tessere 
Cral al botteghino 

 
Prezzo Intero 

Poltronissima € 30,00 € 34,00 

Poltrona * € 26,00 € 29,00 

I balconata € 21,50 € 24,00 

II balconata * € 17,00 € 19,00 
 
Tramite referenti Cral o gruppi minimo 10 persone  
  

 Dal martedì al giovedì Dal venerdì alla domenica prezzo intero 

Poltronissima € 23,00 € 26,00 € 34,00 

Poltrona * € 20,00 € 23,00 € 29,00 

I balconata € 16,50 € 19,50 € 24,00 

II balconata * € 12,00 € 15,00 € 19,00 

mailto:promozioni@salaumberto.com

