
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 Aprile 2020  

 
GIUSEPPE GIACOBAZZI in 

NOI MILLE VOLTI E UNA BUGIA 
DI E CON  ANDREA SASDELLI; COLLABORAZIONE AI TESTI CARLO NEGRI; DA UN’IDEA DI FABRIZIO ISEPPATO 

 

Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua maschera. 
Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di convivenza a volte forzata. 
25 anni fatti di avventure ed aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, sempre spettatori e 
protagonisti di un’epoca che viaggia a velocità sempre maggiore. Dove in un lampo si è passati dalla bottega 
sotto casa alle “app” per acquisti, dal ragù sulla stufa ai robot da cucina programmabili con lo smartphone.  
Il tutto vissuto dall’uomo Andrea e raccontato dal comico Giacobazzi. Come in uno specchio. 

O meglio come in un ritratto (l’omaggio a Dorian Gray è più che voluto), dove questa volta ad invecchiare è 
l’uomo e non il ritratto. 
 
È uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere ad un domanda: “Dove finisce la maschera e 
dove inizia l’uomo?”, che poi è il problema di tutti, perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una 
maschera 

 

Prezzi e riduzioni 
 

SETTORE  Ridotto B - Gruppi Ridotto A - Tessere Intero 

Poltronissima Gold  - - 39,00 euro 

Poltronissima A  31,00 euro 35,00 euro 39,00 euro 

Poltronissima B  31,00 euro 35,00 euro 39,00 euro 

Poltrona A  27,00 euro 30,00 euro 34,00 euro 

Poltrona B  23,00 euro 25,50 euro 28,50 euro 
 

 

Il ridotto A è valido sempre per tutti i membri dei cral che hanno un accordo con il teatro e si presentano singolarmente 
con tessera in cassa.  

Il ridotto B Gruppi è valido per tutti i cral, le scuole di danza, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 10 
persone)  
 

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio e Valentina Zeppa - tel. 06 80687232  
comunicazione@teatrobrancaccio.it – promozione@teatrobrancaccio.it 
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