
INGRESSO GRATUITO

Segnali di vita: ci vuole forza, ci vuole coraggio... 
e un sorriso! A volte, ci vuole proprio una bella 
risata, sana e piena, per andare avanti ogni giorno in 
questo nostro paese. Lo spettacolo trae spunto dal 
repertorio televisivo e teatrale dei due cabarettisti. 
Una carrellata dei personaggi più noti, intervallati da 
racconti di vita quotidiana.
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VENERDì 27 Novembre ore 20.30

A long tradition of academic
excellence and leadership.

A commitment to providing the
highest quality of learning to all.

A catalogue of impact-driven
educational programs.

6 novembre
Rivalsalieri

13 novembre
Sonata per tubi

20 novembre
Bon Mariage

22 novembre
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   27 novembre
Leonardo Manera e
Claudia Penoni

Un classico vaudeville in costume basato sul
pensiero dei più grandi pensatori e umoristi,
dagli antichi ai giorni nostri, per sorridere su
uno dei comportamenti più farseschi
dell’uomo: il matrimonio!
Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e
serrati colpi di scena, dove una forte vena di
umorismo e ironica leggerezza si innestano su
colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui
ciascun spettatore potrà far tesoro per
domandarsi dove sta la Verità.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo
dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata
per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo
che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed
attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali
attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. “Ogni
cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli
attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Ha inizio
il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a
comporre un contrabbasso e un violoncello. La
musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva
lei: una ragazzina di tredici anni, principessa
moderna…

Segnali di vita: ci vuole forza, ci vuole
coraggio...e un sorriso! A volte, ci vuole
proprio una bella risata, sana e piena, per
andare avanti ogni giorno in questo nostro
paese. Lo spettacolo trae spunto dal
repertorio televisivo e teatrale dei due
cabarettisti. Una carrellata dei personaggi più
noti, intervallati da racconti di vita quotidiana.

"Rivalsalieri" si propone per essere una rivalutazione
della figura di Antonio Salieri, portando sul
palcoscenico la verità storica di un uomo che ha
dato molto alla musica e dotato di grande umanità
ma che pochi conoscono ed apprezzano. Lo
spettacolo accompagna per mano lo spettatore nelle
vicende, intrecciando la vita di Salieri con i fatti
storici dell’epoca e continui rimandi all'oggi
attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà
sorprendente l’ascolto della sua musica.
NB: Sebbene possa sembrare un tema "di nicchia",
in realtà lo spettacolo ha una sua compiutezza
narrativa e verve interpretativa che gli conferiscono
una grande capacità di presa emotiva su qualsiasi
tipo di pubblico. Ci si emoziona, ci si commuove, ci si
sorprende e si scoprono cose inaspettate....

Giacomino è un bambino bravo
ed ubbidiente che aiuta il padre
calzolaio e la madre ortolana.
Una mattina al banco di frutta e
verdura arriva zoppicando una
vecchia con un naso ricurvo ed
un collo lungo e sottile che tocca,
annusa e critica malamente la
merce esposta. Giacomino, anche
se piccolo, le risponde per le rime
e ne critica l’aspetto. La donna
pare infastidita ma poi compra
delle zucche e chiede di essere
aiutata proprio dal bambino a
portare a casa la spesa...

A GRANDE 
RICHIESTA

Leonardo Manera 
e Claudia Penoni

A long tradition of academic
excellence and leadership.

A commitment to providing the
highest quality of learning to all.

A catalogue of impact-driven
educational programs.
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20 novembre
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   27 novembre
Leonardo Manera e
Claudia Penoni

Un classico vaudeville in costume basato sul
pensiero dei più grandi pensatori e umoristi,
dagli antichi ai giorni nostri, per sorridere su
uno dei comportamenti più farseschi
dell’uomo: il matrimonio!
Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e
serrati colpi di scena, dove una forte vena di
umorismo e ironica leggerezza si innestano su
colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui
ciascun spettatore potrà far tesoro per
domandarsi dove sta la Verità.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo
dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata
per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo
che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed
attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali
attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. “Ogni
cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli
attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Ha inizio
il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a
comporre un contrabbasso e un violoncello. La
musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva
lei: una ragazzina di tredici anni, principessa
moderna…

Segnali di vita: ci vuole forza, ci vuole
coraggio...e un sorriso! A volte, ci vuole
proprio una bella risata, sana e piena, per
andare avanti ogni giorno in questo nostro
paese. Lo spettacolo trae spunto dal
repertorio televisivo e teatrale dei due
cabarettisti. Una carrellata dei personaggi più
noti, intervallati da racconti di vita quotidiana.

"Rivalsalieri" si propone per essere una rivalutazione
della figura di Antonio Salieri, portando sul
palcoscenico la verità storica di un uomo che ha
dato molto alla musica e dotato di grande umanità
ma che pochi conoscono ed apprezzano. Lo
spettacolo accompagna per mano lo spettatore nelle
vicende, intrecciando la vita di Salieri con i fatti
storici dell’epoca e continui rimandi all'oggi
attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà
sorprendente l’ascolto della sua musica.
NB: Sebbene possa sembrare un tema "di nicchia",
in realtà lo spettacolo ha una sua compiutezza
narrativa e verve interpretativa che gli conferiscono
una grande capacità di presa emotiva su qualsiasi
tipo di pubblico. Ci si emoziona, ci si commuove, ci si
sorprende e si scoprono cose inaspettate....

Giacomino è un bambino bravo
ed ubbidiente che aiuta il padre
calzolaio e la madre ortolana.
Una mattina al banco di frutta e
verdura arriva zoppicando una
vecchia con un naso ricurvo ed
un collo lungo e sottile che tocca,
annusa e critica malamente la
merce esposta. Giacomino, anche
se piccolo, le risponde per le rime
e ne critica l’aspetto. La donna
pare infastidita ma poi compra
delle zucche e chiede di essere
aiutata proprio dal bambino a
portare a casa la spesa...

A GRANDE 
RICHIESTA

La rassegna si svolgerà presso:



“Rivalsalieri” si propone per essere una rivalutazione 
della figura di Antonio Salieri, portando sul 
palcoscenico la verità storica di un uomo che ha 
dato molto alla musica e dotato di grande uma-
nità ma che pochi conoscono ed apprezzano. 
Lo spettacolo  accompagna per  mano lo 
spettatore nelle vicende, intrecciando la vita di 
S a l i e r i  c o n  i  f a t t i  s t o r i c i  d e l l ’ e p o c a  e 
continui rimandi all’oggi attraverso rivelazioni 
sorprendenti, così come sarà sorprendente 
l ’ascolto  del la  sua musica.
NB: Sebbene possa sembrare un tema “di nicchia”, 
in realtà lo spettacolo ha una sua compiutezza 
narrativa e verve interpretativa che gli conferiscono 
una grande capacità di presa emotiva su qualsiasi 
tipo di pubblico. Ci si emoziona, ci si commuove, ci si 
sorprende e si scoprono cose inaspettate....

Giacomino è un bambino bravo ed ubbidiente che 
aiuta il padre calzolaio e la madre ortolana.
Una mattina al banco di frutta e verdura arriva 
zoppicando una vecchia con un naso ricurvo ed 
un collo lungo e sottile che tocca, annusa e critica 
malamente la merce esposta. Giacomino, anche se 
piccolo, le risponde per le rime e ne critica l’aspetto. 
La donna pare infastidita ma poi compra delle 
zucche e chiede di essere aiutata proprio dal 
bambino a portare a casa la spesa...

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo 
dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata 
per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo 
che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed 
attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti 
musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. 
“Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: 
sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” 
Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano vanno 
a comporre un contrabbasso e un violoncello. La 
musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink 
Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva lei: 
una ragazzina di tredici anni, principessa moderna…

Un classico vaudeville in costume basato sul pensiero 
dei più grandi pensatori e umoristi, dagli antichi ai 
giorni nostri, per sorridere su uno dei comporta-
menti più farseschi dell’uomo: il matrimonio!
Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e serrati 
colpi di scena, dove una forte vena di umorismo e 
ironica leggerezza si innestano su colti e illuminanti 
pensieri filosofici, di cui ciascun spettatore potrà far 
tesoro per domandarsi dove sta la Verità.

VENERDì 6 Novembre ore 20.30

Rivalsalieri

A long tradition of academic
excellence and leadership.

A commitment to providing the
highest quality of learning to all.

A catalogue of impact-driven
educational programs.

6 novembre
Rivalsalieri

13 novembre
Sonata per tubi

20 novembre
Bon Mariage

22 novembre
Gnomo Nasone
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   27 novembre
Leonardo Manera e
Claudia Penoni

Un classico vaudeville in costume basato sul
pensiero dei più grandi pensatori e umoristi,
dagli antichi ai giorni nostri, per sorridere su
uno dei comportamenti più farseschi
dell’uomo: il matrimonio!
Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e
serrati colpi di scena, dove una forte vena di
umorismo e ironica leggerezza si innestano su
colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui
ciascun spettatore potrà far tesoro per
domandarsi dove sta la Verità.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo
dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata
per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo
che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed
attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali
attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. “Ogni
cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli
attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Ha inizio
il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a
comporre un contrabbasso e un violoncello. La
musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva
lei: una ragazzina di tredici anni, principessa
moderna…

Segnali di vita: ci vuole forza, ci vuole
coraggio...e un sorriso! A volte, ci vuole
proprio una bella risata, sana e piena, per
andare avanti ogni giorno in questo nostro
paese. Lo spettacolo trae spunto dal
repertorio televisivo e teatrale dei due
cabarettisti. Una carrellata dei personaggi più
noti, intervallati da racconti di vita quotidiana.

"Rivalsalieri" si propone per essere una rivalutazione
della figura di Antonio Salieri, portando sul
palcoscenico la verità storica di un uomo che ha
dato molto alla musica e dotato di grande umanità
ma che pochi conoscono ed apprezzano. Lo
spettacolo accompagna per mano lo spettatore nelle
vicende, intrecciando la vita di Salieri con i fatti
storici dell’epoca e continui rimandi all'oggi
attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà
sorprendente l’ascolto della sua musica.
NB: Sebbene possa sembrare un tema "di nicchia",
in realtà lo spettacolo ha una sua compiutezza
narrativa e verve interpretativa che gli conferiscono
una grande capacità di presa emotiva su qualsiasi
tipo di pubblico. Ci si emoziona, ci si commuove, ci si
sorprende e si scoprono cose inaspettate....

Giacomino è un bambino bravo
ed ubbidiente che aiuta il padre
calzolaio e la madre ortolana.
Una mattina al banco di frutta e
verdura arriva zoppicando una
vecchia con un naso ricurvo ed
un collo lungo e sottile che tocca,
annusa e critica malamente la
merce esposta. Giacomino, anche
se piccolo, le risponde per le rime
e ne critica l’aspetto. La donna
pare infastidita ma poi compra
delle zucche e chiede di essere
aiutata proprio dal bambino a
portare a casa la spesa...

A GRANDE 
RICHIESTA

venerdì 13 Novembre ore 20.30

Sonata per tubi

A long tradition of academic
excellence and leadership.

A commitment to providing the
highest quality of learning to all.

A catalogue of impact-driven
educational programs.

6 novembre
Rivalsalieri

13 novembre
Sonata per tubi

20 novembre
Bon Mariage

22 novembre
Gnomo Nasone
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   27 novembre
Leonardo Manera e
Claudia Penoni

Un classico vaudeville in costume basato sul
pensiero dei più grandi pensatori e umoristi,
dagli antichi ai giorni nostri, per sorridere su
uno dei comportamenti più farseschi
dell’uomo: il matrimonio!
Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e
serrati colpi di scena, dove una forte vena di
umorismo e ironica leggerezza si innestano su
colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui
ciascun spettatore potrà far tesoro per
domandarsi dove sta la Verità.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo
dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata
per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo
che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed
attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali
attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. “Ogni
cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli
attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Ha inizio
il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a
comporre un contrabbasso e un violoncello. La
musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva
lei: una ragazzina di tredici anni, principessa
moderna…

Segnali di vita: ci vuole forza, ci vuole
coraggio...e un sorriso! A volte, ci vuole
proprio una bella risata, sana e piena, per
andare avanti ogni giorno in questo nostro
paese. Lo spettacolo trae spunto dal
repertorio televisivo e teatrale dei due
cabarettisti. Una carrellata dei personaggi più
noti, intervallati da racconti di vita quotidiana.

"Rivalsalieri" si propone per essere una rivalutazione
della figura di Antonio Salieri, portando sul
palcoscenico la verità storica di un uomo che ha
dato molto alla musica e dotato di grande umanità
ma che pochi conoscono ed apprezzano. Lo
spettacolo accompagna per mano lo spettatore nelle
vicende, intrecciando la vita di Salieri con i fatti
storici dell’epoca e continui rimandi all'oggi
attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà
sorprendente l’ascolto della sua musica.
NB: Sebbene possa sembrare un tema "di nicchia",
in realtà lo spettacolo ha una sua compiutezza
narrativa e verve interpretativa che gli conferiscono
una grande capacità di presa emotiva su qualsiasi
tipo di pubblico. Ci si emoziona, ci si commuove, ci si
sorprende e si scoprono cose inaspettate....

Giacomino è un bambino bravo
ed ubbidiente che aiuta il padre
calzolaio e la madre ortolana.
Una mattina al banco di frutta e
verdura arriva zoppicando una
vecchia con un naso ricurvo ed
un collo lungo e sottile che tocca,
annusa e critica malamente la
merce esposta. Giacomino, anche
se piccolo, le risponde per le rime
e ne critica l’aspetto. La donna
pare infastidita ma poi compra
delle zucche e chiede di essere
aiutata proprio dal bambino a
portare a casa la spesa...

A GRANDE 
RICHIESTA

A long tradition of academic
excellence and leadership.

A commitment to providing the
highest quality of learning to all.

A catalogue of impact-driven
educational programs.

6 novembre
Rivalsalieri

13 novembre
Sonata per tubi

20 novembre
Bon Mariage

22 novembre
Gnomo Nasone
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   27 novembre
Leonardo Manera e
Claudia Penoni

Un classico vaudeville in costume basato sul
pensiero dei più grandi pensatori e umoristi,
dagli antichi ai giorni nostri, per sorridere su
uno dei comportamenti più farseschi
dell’uomo: il matrimonio!
Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e
serrati colpi di scena, dove una forte vena di
umorismo e ironica leggerezza si innestano su
colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui
ciascun spettatore potrà far tesoro per
domandarsi dove sta la Verità.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo
dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata
per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo
che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed
attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali
attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. “Ogni
cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli
attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Ha inizio
il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a
comporre un contrabbasso e un violoncello. La
musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva
lei: una ragazzina di tredici anni, principessa
moderna…

Segnali di vita: ci vuole forza, ci vuole
coraggio...e un sorriso! A volte, ci vuole
proprio una bella risata, sana e piena, per
andare avanti ogni giorno in questo nostro
paese. Lo spettacolo trae spunto dal
repertorio televisivo e teatrale dei due
cabarettisti. Una carrellata dei personaggi più
noti, intervallati da racconti di vita quotidiana.

"Rivalsalieri" si propone per essere una rivalutazione
della figura di Antonio Salieri, portando sul
palcoscenico la verità storica di un uomo che ha
dato molto alla musica e dotato di grande umanità
ma che pochi conoscono ed apprezzano. Lo
spettacolo accompagna per mano lo spettatore nelle
vicende, intrecciando la vita di Salieri con i fatti
storici dell’epoca e continui rimandi all'oggi
attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà
sorprendente l’ascolto della sua musica.
NB: Sebbene possa sembrare un tema "di nicchia",
in realtà lo spettacolo ha una sua compiutezza
narrativa e verve interpretativa che gli conferiscono
una grande capacità di presa emotiva su qualsiasi
tipo di pubblico. Ci si emoziona, ci si commuove, ci si
sorprende e si scoprono cose inaspettate....

Giacomino è un bambino bravo
ed ubbidiente che aiuta il padre
calzolaio e la madre ortolana.
Una mattina al banco di frutta e
verdura arriva zoppicando una
vecchia con un naso ricurvo ed
un collo lungo e sottile che tocca,
annusa e critica malamente la
merce esposta. Giacomino, anche
se piccolo, le risponde per le rime
e ne critica l’aspetto. La donna
pare infastidita ma poi compra
delle zucche e chiede di essere
aiutata proprio dal bambino a
portare a casa la spesa...

A GRANDE 
RICHIESTA

venerdì 20 Novembre 20.30

Bon Mariage

A long tradition of academic
excellence and leadership.

A commitment to providing the
highest quality of learning to all.

A catalogue of impact-driven
educational programs.

6 novembre
Rivalsalieri

13 novembre
Sonata per tubi

20 novembre
Bon Mariage

22 novembre
Gnomo Nasone
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   27 novembre
Leonardo Manera e
Claudia Penoni

Un classico vaudeville in costume basato sul
pensiero dei più grandi pensatori e umoristi,
dagli antichi ai giorni nostri, per sorridere su
uno dei comportamenti più farseschi
dell’uomo: il matrimonio!
Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e
serrati colpi di scena, dove una forte vena di
umorismo e ironica leggerezza si innestano su
colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui
ciascun spettatore potrà far tesoro per
domandarsi dove sta la Verità.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo
dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata
per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo
che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed
attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali
attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. “Ogni
cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli
attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Ha inizio
il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a
comporre un contrabbasso e un violoncello. La
musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva
lei: una ragazzina di tredici anni, principessa
moderna…

Segnali di vita: ci vuole forza, ci vuole
coraggio...e un sorriso! A volte, ci vuole
proprio una bella risata, sana e piena, per
andare avanti ogni giorno in questo nostro
paese. Lo spettacolo trae spunto dal
repertorio televisivo e teatrale dei due
cabarettisti. Una carrellata dei personaggi più
noti, intervallati da racconti di vita quotidiana.

"Rivalsalieri" si propone per essere una rivalutazione
della figura di Antonio Salieri, portando sul
palcoscenico la verità storica di un uomo che ha
dato molto alla musica e dotato di grande umanità
ma che pochi conoscono ed apprezzano. Lo
spettacolo accompagna per mano lo spettatore nelle
vicende, intrecciando la vita di Salieri con i fatti
storici dell’epoca e continui rimandi all'oggi
attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà
sorprendente l’ascolto della sua musica.
NB: Sebbene possa sembrare un tema "di nicchia",
in realtà lo spettacolo ha una sua compiutezza
narrativa e verve interpretativa che gli conferiscono
una grande capacità di presa emotiva su qualsiasi
tipo di pubblico. Ci si emoziona, ci si commuove, ci si
sorprende e si scoprono cose inaspettate....

Giacomino è un bambino bravo
ed ubbidiente che aiuta il padre
calzolaio e la madre ortolana.
Una mattina al banco di frutta e
verdura arriva zoppicando una
vecchia con un naso ricurvo ed
un collo lungo e sottile che tocca,
annusa e critica malamente la
merce esposta. Giacomino, anche
se piccolo, le risponde per le rime
e ne critica l’aspetto. La donna
pare infastidita ma poi compra
delle zucche e chiede di essere
aiutata proprio dal bambino a
portare a casa la spesa...

A GRANDE 
RICHIESTA

A GRANDE 
RICHIESTA

A long tradition of academic
excellence and leadership.

A commitment to providing the
highest quality of learning to all.

A catalogue of impact-driven
educational programs.

6 novembre
Rivalsalieri

13 novembre
Sonata per tubi

20 novembre
Bon Mariage

22 novembre
Gnomo Nasone
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   27 novembre
Leonardo Manera e
Claudia Penoni

Un classico vaudeville in costume basato sul
pensiero dei più grandi pensatori e umoristi,
dagli antichi ai giorni nostri, per sorridere su
uno dei comportamenti più farseschi
dell’uomo: il matrimonio!
Un susseguirsi di imprevedibili situazioni e
serrati colpi di scena, dove una forte vena di
umorismo e ironica leggerezza si innestano su
colti e illuminanti pensieri filosofici, di cui
ciascun spettatore potrà far tesoro per
domandarsi dove sta la Verità.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo
dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata
per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo
che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed
attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali
attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. “Ogni
cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli
attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Ha inizio
il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a
comporre un contrabbasso e un violoncello. La
musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink
Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva
lei: una ragazzina di tredici anni, principessa
moderna…

Segnali di vita: ci vuole forza, ci vuole
coraggio...e un sorriso! A volte, ci vuole
proprio una bella risata, sana e piena, per
andare avanti ogni giorno in questo nostro
paese. Lo spettacolo trae spunto dal
repertorio televisivo e teatrale dei due
cabarettisti. Una carrellata dei personaggi più
noti, intervallati da racconti di vita quotidiana.

"Rivalsalieri" si propone per essere una rivalutazione
della figura di Antonio Salieri, portando sul
palcoscenico la verità storica di un uomo che ha
dato molto alla musica e dotato di grande umanità
ma che pochi conoscono ed apprezzano. Lo
spettacolo accompagna per mano lo spettatore nelle
vicende, intrecciando la vita di Salieri con i fatti
storici dell’epoca e continui rimandi all'oggi
attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà
sorprendente l’ascolto della sua musica.
NB: Sebbene possa sembrare un tema "di nicchia",
in realtà lo spettacolo ha una sua compiutezza
narrativa e verve interpretativa che gli conferiscono
una grande capacità di presa emotiva su qualsiasi
tipo di pubblico. Ci si emoziona, ci si commuove, ci si
sorprende e si scoprono cose inaspettate....

Giacomino è un bambino bravo
ed ubbidiente che aiuta il padre
calzolaio e la madre ortolana.
Una mattina al banco di frutta e
verdura arriva zoppicando una
vecchia con un naso ricurvo ed
un collo lungo e sottile che tocca,
annusa e critica malamente la
merce esposta. Giacomino, anche
se piccolo, le risponde per le rime
e ne critica l’aspetto. La donna
pare infastidita ma poi compra
delle zucche e chiede di essere
aiutata proprio dal bambino a
portare a casa la spesa...
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DOMENICA 22 Novembre ore 16.00

Gnomo Nasone

PER 
BAMBINI


