
 
COMICAMENTE APRILE E MAGGIO 

 

	  

21 e 22 APRILE ore 21.00 
LODO GUENZI  
UNO SPETTACOLO DIVERTENTISSIMO CHE NON 
FINISCE CERTO CON UN SUICIDIO 
Il percorso di una persona attraverso la fama, parola quanto 
mai controversa, può diventare una parabola nella quale più 
persone possono riconoscersi: la vita delle persone, 
generalmente, consiste nel sopravvivere lasciandosi dietro 
macerie. Tutto questo è terribile, ma fa anche ridere. 
 

RIDOTTO Poltronissima €26,00 – Poltrona €20,00 – 
gallieria I €16,00- galleria IB €13,00- galleria II €11,00 

	  

	  

29 e 30 APRILE ore 21.00 
GIOVANNI VERNIA 
VERNIA O NON VERNIA  
Chiunque conosca Giovanni Vernia, associa il suo nome alle 
irresistibili maschere con cui ha conquistato tv e web, ed è in 
questo spettacolo che l’artista racconta da dove nasce la sua 
“follia comica”.Ed è una sorta di spiritello dispettoso, che si 
manifesta in modo sempre più invadente. 
Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza 
intelligente, ne emerge uno showman completo, che spazia 
con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, 
creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente. 
SOLITI PREZZI SEGUIRA’ SCHEDA SPECIFICA 

 

	  

6 e 7 MAGGIO ore 21.00 
ANDREA PENNACCHI 
POJANA E I SUOI FRATELLI 
I fratelli maggiori di Pojana : Edo il security, Tonon il 
derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce all’indomani 
del primo aprile 2014. Mentre Franco Ford detto “ Pojana ” era 
già nato. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana , con tutti i 
suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di 
falsità mescolate, per guardarsi allo specchio. 
 
SOLITI PREZZI SEGUIRA’ SCHEDA SPECIFICA 

	  

	  

GIOVEDì 12 MAGGIO ore 21.00 
 
I SANSONI 
FRATELLI...MA NON TROPPO! 
 
Fabrizio e Federico sono due fratelli che hanno due personalità 
totalmente contrapposte. Durante la loro crescita, queste 
diversità sfociano nelle classiche liti fraterne ma si trovano a 
fare i conti con la realtà del mondo del lavoro; Federico per 
trovare lavoro è costretto ad andare via dalla sua terra. 
Deciderà di lasciare la sua Sicilia e suo fratello Fabrizio, 
nonostante tutto? 
INTERO Platea  €26,00 – Galleria €18,00  
RIDOTTO Platea €20,00 - Galleria €15,00 



 

	  
	   	  

	  

13,14 e15 MAGGIO ven. e sab. ore 21.00 dom. ore 17.00 
GEPPI CUCCIARI 
PERFETTA 
“Perfetta” è un monologo teatrale che racconta un mese di vita 
di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una 
donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini 
che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel 
mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina 
faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini 
sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così 
consapevoli. “Perfetta” è la radiografia sociale ed emotiva, 
fisica, di 28 comici e disperati giorni della sua vita. 
SOLITI PREZZI SEGUIRA’ SCHEDA SPECIFICA 
 

	  
	  
	  
	  

MERCOLEDì 18 MAGGIO ore 21.00 
 
TESS MASAZZA 
INSOPPORTABILMENTE DONNA 
 
Sono passati più di 5 mesi e Tess non riesce a superare la fine 
della sua relazione: le due migliori amiche, decidono di aiutarla 
in vista di un matrimonio nel quale sarà presente anche l’ex 
ragazzo. Chiamano quindi Zac, un affascinante professionista 
che ha il compito di far disinnamorare la nostra moderna 
Bridget Jones attraverso esercizi metodici un po’ assurdi. Tra 
segreti svelati, bisticci, colpi di scena e una verità molto 
scomoda, Tess riuscirà ad andare avanti e dimenticare l’amore 
passato? 
 INTERO Platea  €26,00 – Galleria €18,00  
 RIDOTTO Platea €20,00 - Galleria €15,00 

	  

GIOVEDì 19 MAGGIO ore 21.00 
 
MAX ANGIONI 
MIRACOLATO 

Max Angioni approda in teatro con il suo nuovo 
spettacolo: MIRACOLATO, che lo consacra come uno dei 
nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. 
Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena 
minimalista, in cui Max racconta un condensato delle proprie 
esperienze: Tra interazioni con il pubblico e incursioni del suo 
folle personaggio, Kevin Scannamanna, il talento del giovane 
comico offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà 
quotidiana. 

Platea €26,00 - Galleria I €20,00 - II galleria €15,00 

Si ricorda che NON è possibile scaricare gli abbonamenti liberi e card di qualunque tipo 
sugli spettacoli in scena dopo il 15  maggio 


