
 

dal 7 al 19 maggio 2019 

MILLEVOCI TONIGHT SHOW 

con FRANCESCO CICCHELLA 

e con 

PACO RUGGIERO - Tastiere e Direzione musicale 

EMILIO SILVA BEDMAR - Sax 

CARMEN BUSCÈ – Voce 

ARTURO CACCAVALE - Tromba 

SEBASTIANO ESPOSITO – Chitarre 

GINO GIOVANNELLI - Pianoforte/Tastiere 

UMBERTO LEPORE - Basso elettrico/Contrabbasso 

ELIO SEVERINO – Batteria                                       

scritto con RICCARDO CASSINI, VINCENZO DE HONESTIS e 

GENNARO SCARPATO 

Regia di GIGI PROIETTI 

 “Millevoci Tonight Show” è un one man show comico-musicale nel quale Francesco Cicchella mette in gioco 

le sue doti di comico, cantante e intrattenitore. Il titolo strizza l’occhio allo storico varietà di Rai1 “Milleluci” e 

al contemporaneo “Tonight show” americano, sintetizzando uno dei criteri principali dello spettacolo: fondere 

gli elementi tradizionali del varietà con una concezione più fresca, moderna ed innovativa del one man show. 

Le mille voci a cui si fa riferimento sono quelle che Cicchella porta in scena, facendo vivere una moltitudine 

di personaggi e giocando continuamente con la sua vocalità anche quando veste i panni di se stesso. 

Il giovane comico si racconta con ironia, in un susseguirsi di pezzi di bravura e grande comicità. Le celebri 

parodie televisive di Massimo Ranieri, Michael Bublé, Gigi D’Alessio, rivisitate in chiave teatrale, restano 

infatti tra i momenti più esilaranti dello show. A queste, si aggiungono delle vere e proprie novità assolute, 

come la parodia dell’attore Toni Servillo. 

Accanto a Cicchella, ritroviamo ancora una volta la fedelissima spalla Vincenzo De Honestis, con il quale 

forma una coppia comica più che collaudata, e i due giovani performer Ciro Salatino e Giovanni Quaranta 

nei panni di due attrezzisti che approfittano di ogni momento utile per dare sfogo alle loro velleità artistiche.  

ORARIO SPETTACOLI: DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ ORE 21.00; MERCOLEDÌ 15 MAGGIO ORE 17.00; 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 
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