
 
 
 
CALENDARIO STAGIONE TEATRALE 2018/2019 
 

domenica 28 ottobre 2018 ore 21.00  
Teatro Titano  
MOREMODE & FRIENDS 
Arrangiamenti archi: M° Marco Capicchioni 
Associazione FUN4ALL  
La musica rock incontra il teatro, plasmando una commistione di modernità e 
classicismo capace di stupire e far divertire, coinvolgendo lo spettatore.  Un 
concerto  con tanti ospiti e alcuni inserti musicali classici, che daranno un valore 
aggiunto allo show.  A suonare sarà la band sammarinese MoreMode, formata da 
Roberto Moretti, Gianluca Terenzi  Roberto Fabbri , Francesco Chiarelli, Marco 
Casali. 11 ospiti musicisti (i Friends) si alterneranno sul palco, per dare vita a un 
evento davvero unico nel suo genere: Valentina Monetta – Monica Giacomobono – 
Manuela Evelyn Prioli,Giulia Lazzarini, Elisa Lazzarini, Caterina Boldrini, e Michela 

Zanotti, Matteo “Coffee” Chiaruzzi, Irol MC, Boris Casadei, Daniele Mancini. 
 

giovedì 8 novembre 2018, ore 21.00 - evento speciale  Teatranti 
Teatro Titano 
ASCANIO CELESTINI E GIULIANA MUSSO 
POTENTE E FRAGILE  
di Ascanio Celestini e Giuliana Musso 
in collaborazione con il Centro di Ricerca e Didattica Teatro e Cittadinanza – 
Dipartimento delle Scienze Umane – Università di San Marino 
Rimettere in fila le parole è un lavoro semplice. Basta registrare e trascrivere. Ma le 
parole di chi cerca di ricostruire la vita di qualcun altro sono pietre sbilenche che 
stanno in piedi a fatica. Scricchiolano. Dondolano. Giuliana e Ascanio ci raccontano 
storie che zoppicano. Potente e Fragile è un incontro di storie, di testimonianze, di 
persone e personaggi, di parole fragili, che stanno in piedi a fatica.  
Giuliana e Ascanio hanno aperto l’uno all’altra i propri archivi per riscoprire dove 
sono nati storie e personaggi per tornare insieme nei luoghi e nei momenti in cui la 
vita è apparsa loro così potente e fragile da poter divenire teatro 
 
domenica 11 novembre 2018 Teatro Titano, ore 16.30  Lo schermo sul leggio 
MONI OVADIA interpreta  
IL CONFORMISTA 
dal romanzo di Alberto Moravia 
con le immagini tratte dal film di Bernardo Bertolucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sabato 17 novembre 2018 – Identità Teatrali ore 21 
Teatro Nuovo 
PAOLO FRESU 
TEMPO DI CHET La versione di Chet Baker 
testo Leo Muscato e Laura Perini. musiche originali Paolo Fresu 
regia Leo Muscato 
con Paolo Fresu, tromba,Dino Rubino, piano,Marco Bardoscia, contrabbasso 



Alessandro Averone, Rufin Doh, Simone Luglio, Debora Mancini, Daniele Marmi, Graziano Piazza, Mauro Parrinello, 
Laura Pozone 
Teatro Stabile di Bolzano 
La musica di Paolo Fresu e un cast di attori di primo piano, faranno rivivere il genio musicale di Chet Baker, uno dei 
miti più controversi e discussi del Novecento. In un’altalena tra passato e presente, la partitura scritta ed eseguita dal 
vivo di Fresu e il testo di Leo Muscato e Laura Perini evocheranno fatti ed episodi disseminati lungo l’arco 
dell’esistenza del grande trombettista da quando bambino suo padre gli regalò la prima tromba, fino al momento 
prima di volare giù dalla finestra di un albergo di Amsterdam 
 

venerdì 23 novembre 2018 – Teatranti ore 21  e sabato 24  novembre 2018 Teatro 
Titano, ore 10.00  Diversiàmoci 
 Teatro Titano 
In collaborazione con Authority Pari Opportunità 
MARTA CUSCUNA’ 
IL CANTO DELLA CADUTA Liberamente ispirato al mito del regno di Fanes 
di e con Marta Cuscunà 
 Co-produzione: Centrale Fies, CSS Teatro stabile d'innovazione del Friuli Venezia 
Giulia, Teatro Stabile di Torino, São Luiz Teatro Municipal | Lisbona 
Marta Cuscunà, autrice e performer, ripercorre il ciclo epico ladino dei Fanes per 
portare alla luce il racconto di un’epoca antica che racconta della fine del regno 
pacifico delle donne e dell’inizio di una nuova epoca del dominio e della spada. È il 
canto nero della caduta nell’orrore della guerra. Il lavoro teatrale  che fonde 
tecnologia e mito, prevede la presenza in scena di personaggi meccanici progettati e 

realizzati dalla scenografa Paola Villani e si inserisce in una tradizione di teatro visuale, che scardina l'immaginario 
legato a questo settore, proprio con la scelta di utilizzare per la movimentazione, alcune tecnologie comunemente 
applicate all'industria  

 
mercoledì 28 novembre 2018 Teatro Nuovo, Diversiàmoci  ore 10.00  
ACTI Teatri Indipendenti 
CATTIVE RAGAZZE  
15 storie di donne audaci e creative 
regia Ignacìo Gomez Bustamante e Cesar Brie 
Teatro Presente/ ACTI Teatri Indipendenti / Kindof Torino  
in collaborazione con Banfield Teatro Ensamble  
La civiltà va avanti e la sua spinta non si può frenare. Alcuni sostengono il potere e 
altri lo subiscono. L’ingiustizia e la violazione dei diritti umani sembrano essere il 
prezzo da pagare ineludibilmente. Questo spettacolo sceglie di raccontare, tra quelle 
di molte altre, le storie di tre donne che hanno avuto il coraggio di affrontare il 
sistema prestabilito esigendo una rivoluzione in termini sociali, civili, politici. 
 

 
venerdì 30 novembre 2018 – Microphonie ore 21 
Teatro Titano 
SIMONE CRISTICCHI 
MANUALE DI VOLO PER L’UOMO 
 scritto da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi, con la collaborazione di Nicola 
Brunialti 
regia Antonio Calenda 
TSA Teatro Stabile d’Abruzzo / CTB Centro Teatrale Bresciano 
Simone Cristicchi continua a stupire il pubblico teatrale con una nuova invenzione 
drammaturgica, stavolta ambientata nel mondo attuale. Una favola metropolitana 
ricca di emozioni, musica e poesia.   
Nello spettacolo , Cristicchi interpreta un quarantenne rimasto bambino, con un 
problema preoccupante: qualunque cosa guardino i suoi occhi - dal fiore di tarassaco 
cresciuto sull’asfalto, ai grandi palazzi di periferia - tutto è stupefacente, affascinante, 

meraviglioso! Per molti è un “ritardato” da compatire, per alcuni un genio. 
 
venerdì 7 dicembre 2018– Identità Teatrali ore 21 
Teatro Nuovo 
MANUELA KUSTERMANN 
IL GABBIANO  
di Anton Cechov 
regia Giancarlo Nanni 
Centro di produzione Teatrale La Fabbrica dell’attore – Teatro Vascello  
La compagnia La Fabbrica dell'Attore, fondata da Giancarlo Nanni e Manuela 
Kustermann, per il suo 50° anno di attività, vuole ricordare la figura storica e 
incontrovertibile del suo fondatore, nonché regista di innumerevoli successi che 
hanno segnato la storia del teatro contemporaneo, definendo lo stesso, come "teatro 
immagine". Il gabbiano, nasce da un lungo percorso, fatto di studio, laboratori, prove 
che la compagnia fece tra il 1996 e il 1998.  Manuela Kustermann che ne cura la 



rimessa in scena è la custode più attendibile del segno registico di Nanni e avrà il compito di far rivivere magicamente 
quell'atmosfera che Nanni seppe costruire insieme alla compagnia, proponendo lo spettacolo nella sua versione 
autentica e fedele all'idea registica originale. 
 

venerdì 11 gennaio 2019 – Teatranti , ore 21 
Teatro Titano 
MARCO BALIANI 
KOHLHAAS  
di Marco Baliani e Remo Rostagno, dal racconto “Michele Kohlhaas” di H. von Kleist 
regia di Maria Maglietta  
Trickster Teatro 
La storia di Kohlhaas è un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 
1500. E’ la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera 
una spirale di violenze sempre più incontrollabili, ma sempre in nome di un ideale di 
giustizia naturale e terrena, fino a che il conflitto generatore dell’intera vicenda, 
cos’è la giustizia e fino a che punto in nome della giustizia si può diventare 
giustizieri, non si risolve. Le domande morali che la vicenda solleva e lascia 
sospese, diventano un modo per parlare degli anni ’70, e di quei conflitti in cui 

venne a trovarsi la generazione del ’68, quando in nome di un superiore ideale di giustizia sociale si arrivò a 
insanguinare piazze e città. 
 
domenica 13 gennaio 2019 - In scena a KmO  
Teatro Titano, ore 16.30 
Gea Gasperoni e Tiziano Paganelli 
FAVOLE MUSICALI: ERA UNA NOTTE BUIA E RUMOROSA 
in collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese 
musiche originali di Marco Capicchioni eseguite dal Gruppo Irregolare: 
Alessandra Tosi, Cristina Polverelli, Danilo Pasolini, Emanuele Mussoni, Marco Santi, 
Miriam Albertini. 
Regia: Alessandra Tosi e Tiziano Paganelli 
La luce tenue di una lampada, il caldo vapore di una tisana rilassante, la compagnia di 
un buon libro e soprattutto il silenzio! Questa è la notte ideale di Luna, giovane e 

solitaria protagonista della nostra storia che però, non ha fatto i conti con l’arrivo del nuovo vicino, un tipo eccentrico 
e dispettoso, deciso a spaventarla. Di notte però, tutto può succedere e il buio, anche lui dispettoso, si prenderà gioco 
di tutti e due i protagonisti. 

 
venerdì 18 gennaio 2019 – Microphonie ore 21 
 Teatro Titano 
ELENA BUCCI  E MARCO SGROSSO 
ANTIGONE QUARTET CONCERTO  
una lettura in musica 
elaborazione drammaturgica, mise en espace e interpretazione di Elena Bucci e 
Marco Sgrosso 
musiche originali eseguite dal vivo al violino e alle tastiere Dimitri Sillato 
Le Belle Bandiere 
Una partitura per voce, azioni e suono basata sull’antico testo di Sofocle e sulle 
riscritture di Anouilh e di Brecht. Registrazioni, musica elettronica e suono ai 
sensori si miscelano alle parole e sorreggono, provocano, contrastano le azioni, 
aiutando il salto verso una commistione contemporanea dei diversi codici linguistici 

della musica, del teatro e della danza. I due protagonisti, Elena Bucci e Marco Sgrosso, anime della compagnia Le 
Belle Bandiere, da anni fra le figure più interessanti e apprezzate della scena teatrale italiana riescono a creare 
un’empatia col pubblico interpretando uno dei più bei testi della classicità. 
 

 
sabato 19 gennaio 2019 e domenica 28 aprile 2019, Ridiamocisù, ore 21.00 
Teatro Nuovo 
GIUSEPPE GIACOBAZZI  
NOI -  MILLE VOLTI E UNA BUGIA 
di e con Andrea Sasdelli 
Collaborazione ai testi Carlo Negri 
Da un’idea di Fabrizio Iseppato 
Regia Carlo Negri 
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.  
 



 
  
domenica 27 gennaio 2019 – Lo Schermo sul Leggio 
Teatro Titano, ore 16.30 
IVANO MARESCOTTI  interpreta 
LA CHIAVE DI SARA 
dal romanzo di Tatiana de Rosnay 
con le immagini tratte dal film  di Gilles Paquet-Brenner 
 
 
 
 
 
 
venerdì 22 febbraio 2019 – Microphonie ore 21 
Teatro Titano 
CRISTINA ZAVALLONI & JAS 
CONCERTO in collaborazione con L’Istituto Musicale Sammarinese 
OCM JAS - Jazz Acoustic Strings: Cesare Carretta, violino; Carlo Cantini, 
violino;Matteo Del Soldà, viola;Gregorio Buti, violoncello; Stefano Dall’Ora, 
contrabbasso. 
Il programma del concerto è  un songbook, nato su un  invito rivolto da Cesare 
Carretta a Cristina Zavalloni, fatto di brani che lei stanno a cuore, immaginato e 
realizzato per voce e quintetto d’archi. 
Nel confezionalo, Cristina ha voluto privilegiare la sua anima jazzistica, coinvolgendo 
musicisti classici perfettamente a proprio agio anche con il linguaggio jazz. Il viaggio 
musicale si compone di brani originali, standard, musiche di Gershwin e Ellington con 
gli  arrangiamenti di Cristiano Arcelli. 

 
 

domenica 3 febbraio 2019 – Identità Teatrali ore 17 
Teatro Nuovo 
COMPAGNIA BACCALA’ 
PSS…PSS… 
di e con Camilla Pessi e Simone Fassari 
LiveArts Mgmt.Srl 
Vincitore di 12 premi internazionali, unico, incantevole, virtuoso e molto divertente, 
Pss Pss è uno spettacolo che mette in scena due clown contemporanei attraverso il 
linguaggio universale del corpo e dello sguardo. Personaggi senza parole, ci 
trasportano in una perfomance fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la 
crudeltà dell’essere. Pss pss è stato eseguito più di 600 volte, in oltre 50 paesi, e in 
tutti 5 i continenti, con grande successo.  La compagnia Baccalà nasce dall’incontro 
di Simone Fassari e Camilla Pessi. Dopo aver frequentato insieme la Scuola Teatro 
Dimitri in Svizzera ognuno di loro ha fatto diverse esperienze in vari circhi e cabaret 
internazionali. 
 
venerdì 1° marzo 2019 – Teatranti ore 21 
Teatro Titano 
MARIO PERROTTA 
IN NOME DEL PADRE  
di e con Mario Perrotta 
consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati 
regia di Mario Perrotta 
Teatro Stabile di Bolzano 
Dopo essersi calato nel ruolo del figlio (Telemaco, in Odissea), Mario Perrotta, 
accompagnato nella drammaturgia dallo psicanalista Massimo Recalcati, veste i 
panni del padre nel primo capitolo di una nuova trilogia dedicata alla famiglia. - 
Padre è una parola che riempie il mio quotidiano di nuove sfide e preoccupazioni. 
Ho bisogno di ragionarci attraverso gli strumenti che riconosco miei per inchiodare 

al muro i padri sbagliati che vorrei evitare di essere - scrive Perrotta nelle note di regia - 
In nome del padre mette in scena  tre padri, diversissimi tra loro. Tutti di fronte a un muro: la sponda del divano che 
li separa dal figlio. Gli adolescenti sono gli interlocutori disconnessi di questi dialoghi mancati.-  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mercoledì 6 marzo 2019  – In scena a KMO ore 21 
Teatro Titano 
Patrizia Bollini, Mara Di Maio, Francesco Montanari  
AMORE/NON AMORE 
musiche interpretate da Manuela Valmaggi 
drammaturgia e regia di Paolo Rondelli 
L'Amore cantato che passa per radio, che a volte ascoltiamo distrattamente perché 
presi dalla melodia e non troppo dal testo, nasconde spesso parole dure, situazioni 
imbarazzanti e, sempre più sovente, racconta finti amori, a volte violenti, 
strumentali, irrispettosi. "AmoreNonAmore" narra storie di amore presunto, amore 
vero, amore violento, passioni deviate, e lo fa anche con l'ausilio di canzoni che 
abbiamo in testa, mutuando parti di quei testi in un intreccio narrativo di storie 
parallele portate in scena da tre bravi attori "a kmzero", che prestano il loro volto a 
un gioco scenico in cui ciò che è narrato, spesso, non è ciò che pensiamo sia in 
scena. 
 
domenica 10 marzo 2019 –  Lo Schermo sul Leggio  
Teatro Titano, ore 16.30 
VALENTINA LODOVINI interpreta 
ROCCO E I SUOI FRATELLI   
dal romanzo Il Ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori  
con le immagini tratte dal film di Luchino Visconti 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 15 marzo 2019 Teatro Concordia, ore 10.00  
VOCI 
di e con Claudio Milani 
testo di Francesca Marchegiano 
Ogni bambino ha dentro una voce. Ogni voce è dentro una casa. Per sapere le case 
dentro i bambini, bisogna sentire il silenzio che fanno, bisogna cantare la loro 
canzone.  
Una magica e toccante storia che insegna ai bambini, e ricorda agli adulti, 
l'importanza di affrontare la vita superando gli ostacoli e accettandone i doni,  
esprimendo, con coraggio e senza pregiudizi, la voce che ognuno ha nel cuore. 
 
 
 
 

 
lunedì 18  marzo 2019 – Identità Teatrali ore 21 
Teatro Nuovo 
 Orchestra di Piazza Vittorio e Petra Magoni 
DON GIOVANNI DI MOZART SECONDO L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO  
con Petra Magoni, Simona Boo, Hersi Matmuja, Mama Marjas, Evandro Dos Reis, 
Omar Lopez Valle, Houcine Ataa 
direzione artistica e regia Mario Tronco 
regia Andrea Renzi 
elaborazione musicale Mario Tronco, Leandro Piccioni, Pino Pecorelli 
coproduzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, Accademia Filarmonica 
Romana, Les nuits de Fourvière - Lione 
produzione originale Accademia Filarmonica Romana, Les nuits de Fourvière - Lione 
2017 
Il Don Giovanni di Mozart secondo l’Orchestra di Piazza Vittorio è il nuovo lavoro 
firmato dall’Orchestra più multietnica d’Italia. Dopo essersi cimentata in maniera 

originale e imprevedibile nel Flauto magico mozartiano e nella Carmen di Bizet, ha presentato il Don Giovanni – che 
Le Monde ha definito “glamour e iconoclasta” – in prima assoluta nel 2017 al Festival Les nuits de fourvière di Lione 
che lo ha prodotto originalmente insieme all’Accademia Filarmonica Romana ai quali si è affiancata dal 2018 la 
Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini, condividendone il progetto e l’impegno. Il lavoro parte da un sorprendente 
Don Giovanni, che è affidato ad una voce femminile: quella di Petra Magoni che era già stata l’indimenticabile Regina 
della notte del Flauto magico mozartiano. 
 
 
 



 
giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2019 Teatro Nuovo, ore 10.00  
Compagnia Factory Transadriatica e TIR Danza  
DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO da H.C. Andersen  
regia di Tonio De Nitto 
“Diario di un brutto anatroccolo” coniuga il teatro e la danza a partire da un classico 
per l’infanzia 
di Andersen. Un anatroccolo che usa la fiaba come pretesto per raccontare una sorta 
di diario di un piccolo cigno, creduto anatroccolo, che attraversa varie tappe della 
vita come quelle raccontate nella storia originale e compie un vero viaggio di 
formazione alla ricerca di se stesso e del proprio posto nel mondo e alla scoperta 
della diversità come elemento qualificante e prezioso. 
 
 
 

venerdì 29 marzo 2019 – Identità Teatrali ore 21 
 Teatro Nuovo  
ENNIO FANTASTICHINI e IAIA FORTE 
TEMPI NUOVI  
con Sara Lazzaro e Nicola Ravaioli 
scritto e diretto da Cristina Comencini 
coproduzione Compagnia Enfi Teatro e Teatro Stabile del Veneto 
Due straordinari attori, un’autrice – qui anche regista – del calibro di Cristina 
Comencini, che è una raffinata osservatrice della realtà e del costume, incarnano le 
nostre perplessità e gli entusiasmi davanti alle evoluzioni tecnologiche ma anche 
etiche del mondo contemporaneo. Tempi nuovi mette in scena un nucleo familiare 
investito dai cambiamenti veloci e sorprendenti della nostra epoca: elettronica, 
mutamento dei mestieri e dei saperi, nuove relazioni. Un terremoto che sconvolge 
comicamente la vita dei quattro personaggi: un padre, una madre e i due figli e li 
pone di fronte alle contraddizioni, alle difficoltà di un tempo in cui tutto appare troppo 

veloce per essere capito ma in cui siamo costretti ad immergerci ed a navigare a vista. 
 
giovedì 4 e venerdì 5 aprile 2019  - Ridiamocisù ore 21 
Teatro Nuovo 
ANGELO PINTUS  
DESTINATI ALL’ESTINZIONE 
C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi 
con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi 
parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili “tanto sono 5 solo minuti”. C’è 
chi festeggia il complemese, chi dice ciaone echi fa l’apericena. Ma soprattutto c’è chi 
crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di 
Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei  
dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “destinati all’estinzione”. 
 
 
domenica 7 aprile 2019 Microphonie ore 21.00  
Teatro Titano, 
EDOARDO LEO 
TI RACCONTO UNA STORIA  
musiche di Jonis Bascir 
regia Edoardo  Leo 
Produzione Stefano Francioni 
Un reading spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore 
e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. E’ uno 
spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo 
parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non 
sono così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (benni, 
Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo…) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi 
di giovani autori contemporanei e dello stesso Leo. 
 
giovedì 11 aprile 2019 - In scena a KMO ore 21 
Teatro Titano 
ANIME SALVE 
 di Gabriele Geminiani 
regia e voce narrante Fabrizio Raggi  
commento musicale di Michele Selva  
C’è un’infinità di cose in questo mare che trattiene nelle sue viscere più profonde, 
forse prima fra tutte la paura dell’uomo. Anime salve è un’installazione scenica 
itinerante narrata, recitata e musicata. Un coro di voci e oggetti raccolti da Geminiani 



su imprecisate battigie invernali  raccontano di vite fragili e indifese, testimonianze di viaggi mai conclusi, come lo 
sono quelli di tanti migranti di tutta la terra.  

 
mercoledì 17 aprile 2019 - In scena a KMO ore 21 
Teatro Titano 
Collettivo Arteda e Compagnia Teatrale l’Attoscuro 
 MELANCONIA CON STUPORE  
liberamente tratto dall’omonimo libro di Karen Venturini  
con Veronika Aguglia, Debora Branchi,Alexa Invrea,Caterina Morganti 
Siamo alla fine del 1800 quando la dottrina positivista connota la follia come 
disfunzione del cervello e promuove l'allontanamento dei matti dalla società 
produttiva. A farne le spese soprattutto le donne. 
Il ritrovamento delle schede mediche delle internate nel manicomio di Imola fra il 
1870 e il 1890 diventa il pretesto per dare loro voce. Racconti di donne che diventano 
materia anche per la scena attraverso la contaminazione di linguaggi messi a servizio 
dalla collaborazione tra l’autrice, le donne de il collettivo Arteda e la compagnia 

teatrale l’Attoscuro 
 
sabato 4 maggio 2019 - Ridiamocisù ore 21 
Teatro Nuovo  
ANDREA PUCCI  
IN…TOLLERANZA 2.0 
di e con Andrea Baccan 
con la partecipazione della ZURAWSKI Live Band  
regia di Dino Pecorella 
“In…tolleranza 2.0” è la ripresa dello spettacolo “In….Tolleranza Zero” rivisto e 
corretto sempre in “evoluzione” attento all’attualità della vita di ognuno di noi, rende 
esilarante la fatica del vivere a 50 anni. L’interagire con nuove e incomprensibili mode, 
nuove tecnologie, l’educazione dei figli e le loro devastanti e dispendiose attività 
extrascolastiche, rende tutti intolleranti. Pucci appesantito dagli acciacchi del mezzo 
secolo sarà costretto a rivoluzionare la sua vita con esami clinici, esercizi fisici e ad un 

nuovo tipo di alimentazione per rimanere in forma e  
 
 
 


