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ZAPPING –
OMAGGIO ALLA
COMICITÀ DI
ZUZZURRO E GASPARE
Regia: Erik Sacco Zirio
e Andrea Dassie
In collaborazione con:
Fuori di Quinta

Un ritorno al cabaret targato anni ’80,
quello proposto in coppia da Erik Sacco
Zirio e Andrea Dassie. Tra sketch,
parodie e situazioni surreali, il pubblico
potrà fare “zapping” come ai tempi del
tubo catodico e ritrovarsi immerso in
atmosfere da soap opera, spaghetti
western, film d’avventura e spot anni
’80, in gags e scenette ispirate al talento
comico di una grande coppia di attori,
Zuzzurro e Gaspare, che tra gli anni
Ottanta e i Novanta fece la storia del
cabaret in televisione, con programmi
cult come Drive In e Emilio.
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SHAKESPEARIANA.
UN UOMO E I SUOI
FANTASMI
Compagnia Sequeris
Regia e drammaturgia: Gianluca De Col

Shakespeare è vicino alla morte. E’
notte. Si sentono delle voci: sono quelle dei suoi personaggi. I personaggi
prendono corpo: appaiono le streghe,
poi Macbeth e la sua sposa, poi Romeo, Giulietta, la balia, Re Lear con
le sue figlie, poi Shylock, e poi ancora
Amleto, Gertrude, Ofelia. La notte
si popola di presenze che ripetono la
parte che è stata loro assegnata.
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SOGNO PROIBITO
Compagnia Lavori in Corso
Regia: Francesco Portunato

Presente e passato, finzione e realtà,
si mescolano. Non si tratta di una
semplice commedia, ma di una storia
di oggi che incontra una storia del
passato con risvolti drammatici e
fortemente attuali. Spunti comici ci
portano a riflettere su temi importanti
e a non dimenticare un passato che
deve insegnarci ancora molto.
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SARTO PER
SIGNORA
Gruppo Teatrale Zumellese

Scambi d’identità, sotterfugi, equivoci, amori segreti sono gli elementi
base per questo divertente vaudeville. Ambientata a Parigi, la commedia
narra del dottor Molineaux, fresco di
matrimonio ma dai dubbi comportamenti coniugali. Di animo libertino,
Molineaux tradisce la moglie con
un’avvenente signora, e per poter incontrare la sua amante senza destare
alcun sospetto si finge sarto, creando
così una serie di simpatiche ed esilaranti gag che coinvolgono tutti i protagonisti della pièce.

