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giovedì 30 luglio

Paolo Hendel
Michele Crestacci
Andrea Kaemmerle
TOSCANACCI
risate e altri anticorpi

da un’idea di Andrea Kaemmerle
produzione Guascone Teatro

Toscanacci si basa su un postulato precisissimo. solo 
l’ironia salverà il mondo, quella lirica, appassionata 
e colta, quella di Gaber, Luporini, Jannacci, Fo e tanti 
altri.
Paolo Hendel, Michele Crestacci ed Andrea 
Kaemmerle, accatastatore di emozioni improvvise in 
anima clownesca, riversano sulla scena una grande 
quantità di lazzi e provocazioni dolci, accostando 
energie e tecniche molto eterogenee. Lo spettacolo 
riporta la comicità nella sua naturale dimensione 
salvifica e rivoluzionaria, liberatoria e complice.
Inoltre i tre attori si vogliono bene, qualcosa li unisce 
in modo invisibile ma forte e in scena si sente e 
si vede una complicità ed una sana leggerezza. 
Ogni spettatore potrà trovare ela soluzione ai suoi 
tormenti quotidiani, una terapia medico mistica per 
togliere pesantezza a suon di somministrazioni di 
intelligenza e bufferia.

giovedì 23 luglio

Ugo Sanchez Jr.
RIO BOOM BOOM
produzione Ugo Sanchez Jr.

Ugo Sanchez Jr. indossa i panni di un clown 
irriverente e coinvolge il pubblico diventando 
complice inconsapevole dei suoi bizzarri 
comportamenti. Con un linguaggio universale 
privo di parole, il clown si contraddistingue dalla 
sua eleganza/stravaganza e s’impone sul palco 
con una determinazione tagliente quanto assurda, 
diventando il “giullare supremo” di quello spazio. 
Un tempo e un luogo tutto suo dove lui può fare 
ciò che vuole. Proprio come nella vita vera spesso 
vicende tragiche e comiche convivono, così un 
clown irriverente fa da specchio alla nostra società 
con le sue contraddizioni, le sue assurdità, le nuove 
abitudini legate alla crescente virtualità dei nostri 
rapporti.

giovedì 6 agosto

Katia Beni
TUTTO SOTTO IL TETTO
di Katia Beni e Donatella Diamanti
messa in scena a cura di Carmen Femiano
si ringrazia per i suggerimenti al testo Alessandro 
Bini e Vittorio Gori
produzione Teatri d’Imbarco

Una narrazione tragicomica di una sfida improbabile: 
quella di trovare un rifugio, un luogo tutto per sé. Di 
mettere qualcosa sopra la testa nella speranza che ci 
ripari dalle follie del mondo fuori, per poi capire che 
di follia ciascuno di noi è “portatore sano” ovunque 
provi a nascondersi.
Katia Beni in questo spettacolo indaga e riflette, 
con il suo solito sguardo divertito e irriverente, sui 
paradossi vissuti dentro casa, nelle stanze private di 
private debolezze, al riparo dal mondo.
Ne scaturisce una galleria infinita di situazioni 
esilaranti, giocate rigorosamente sotto lo stesso 
tetto., allo spettatore non resta altro che suonare il 
campanello, entrare, mettersi comodo per assistere 
allo spettacolo. 


