
A
peritivoCabaretpro-
pone domani alle
21,15MicheleGalluc-
ci che porta al Poli-
teama di Tolentino
lo showcomico “Vo-

levoessereunaRockstar(maho
perso i capelli)”. Prima dello
showl’apericenainCaffetteriaa
partiredalleore20.

Unoshowsurreale
Unonemanshowchesi annun-
cia surreale per quanto vero do-
ve Michele Gallucci sceglie di
parlare della sua vita ma anche
dimoltepersonedella suagene-
razione. «Si inizia, ovviamente -
sottolinea - dal 1975, anno della
mia nascita: ogni racconto è in-
serito nel contestomusicale de-
gli anni che passano e degli ac-
cadimentipersonali. Ilmiodesi-
derio di diventare una rockstar
viene minato dagli eventi e da
un inaspettato nemico. Del re-
stosi sache,comecantavanogli
AC/DC, è una lunga strada, fino
alla cima, se vuoi fare rock ‘n’
roll, ma vale la pena percorrer-

la, perché tutti possono essere
una rock star! Tutti, tranne uno
... veniteascoprirechiè!». Insce-
na la vita di Gallucci vissuta co-
me fosseunarockstar, il rappor-
to con la figlia, le donne, le pau-
re. Altro che sesso, droga e rock
’n’ roll….Ansia, cd euna consol-
ledadj.

L’esordioconMacchini
La carriera di Michele Gallucci
inizia nel 2001 come dj comico
al fiancodiPieroMassimoMac-
chini con cui forma ancora oggi

una coppia comica consolidata.
Si formaalle scuoledi improvvi-
sazione teatrale della compa-
gnia Improvvivo, della Liit (Le-
ga italiana improvvisazione tea-
trale) e nella comicità con Do-
menico Lannutti. Con il trio “I
Digeribili”partecipaai laborato-
ri Zelig di Cesena, Rimini, Bella-
ria, Bologna e si esibisce anche
allo Zelig diMilano. I biglietti al
botteghino del Politeama
un’oraprimadellospettacolo.

a.ca.
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Teatro

Coriano
C’èDeboraCaprioglio
Staseraalle21,15 ilTeatro
CorTediCorianoalza il sipario
sullanuovastagione in
compagniadiDeboraCaprioglio.
Prosaleggeraespensierataper
“Debora’sLove”,assoloconcui
lamusadiKlausKinskieTinto
Brasscoinvolge ilpubblico inun
viaggiobriosoedivertente.Alle
ore18DeboraCaprioglio
incontra ilpubblicoalla
CantinettadellaCorTe.
Nel foyerdelTeatroCorTele
sculturediLupandellaMutoid
WasteCompany.
`TeatroCorTe,domani

Mondavio
GliAsiniBardasci
Domani (21.30)edomenica(17)
gliAsiniBardasciaprirannoal
TeatroApollodiMondavio la
rassegna“AncheQuestoÈ
Teatro”cheancheper
quest’annovedràcoinvolti attori
ecompagnieprovenientidatutta
Italia, tracuispiccanonomi
prestigiosienominationaipremi
Ubu,comeDariaDeflorian,
AntonioTagliarinieRoberto
Latini.Adaprire lastagionesono
propriogli ideatoriecuratori
dellarassegna,gliAsini
Bardasci.
`TeatroApollo,domani

Teatro Aperitivo Cabaret propone il one man show di Gallucci domani a Tolentino
Al centro il rapporto con la figlia, le donne, le paure. A partire dalla nascita nel 1975

«Ossessioni da rockstar»

Storiedidonne
alPanettone
7Ventistoriedidonnenarrate
da18attricianconetane.A
unasettimanadallaGiornata
internazionalecontro la
violenzasulledonne, il
gruppoteatraleRecremisiha
decisodieffettuare
un’operazionedi
sensibilizzazionepositiva
allestendounospettacolo
cheintenderestituiredignità
almondofemminile
attraverso il raccontodivite
straordinarie. “Apropositodi
donne...Storiedidonneche
hannoinsegnatoalmondo”,
inprogrammadomanialle21
edomenicaalle17,30al
PanettonediAncona,si
componedi18monologhie2
usciteasorpresa.Laregiaè
diMauroMonni.

IlcomicoMicheleGallucci
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