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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 Teatro

«Ossessioni da rockstar»
peritivo Cabaret propone domani alle
21,15 Michele Gallucci che porta al Politeama di Tolentino
lo show comico “Volevo essere una Rockstar (ma ho
perso i capelli)”. Prima dello
show l’apericena in Caffetteria a
partire dalle ore 20.

A

Uno show surreale
Un one man show che si annuncia surreale per quanto vero dove Michele Gallucci sceglie di
parlare della sua vita ma anche
di molte persone della sua generazione. «Si inizia, ovviamente sottolinea - dal 1975, anno della
mia nascita: ogni racconto è inserito nel contesto musicale degli anni che passano e degli accadimenti personali. Il mio desiderio di diventare una rockstar
viene minato dagli eventi e da
un inaspettato nemico. Del resto si sa che, come cantavano gli
AC/DC, è una lunga strada, fino
alla cima, se vuoi fare rock ‘n’
roll, ma vale la pena percorrer-

Lo spettacolo
Storie di donne
al Panettone

Il comico Michele Gallucci
la, perché tutti possono essere
una rock star! Tutti, tranne uno
... venite a scoprire chi è!». In scena la vita di Gallucci vissuta come fosse una rockstar, il rapporto con la figlia, le donne, le paure. Altro che sesso, droga e rock
’n’ roll…. Ansia, cd e una consolle da dj.

L’esordio con Macchini
La carriera di Michele Gallucci
inizia nel 2001 come dj comico
al fianco di Piero Massimo Macchini con cui forma ancora oggi

una coppia comica consolidata.
Si forma alle scuole di improvvisazione teatrale della compagnia Improvvivo, della Liit (Lega italiana improvvisazione teatrale) e nella comicità con Domenico Lannutti. Con il trio “I
Digeribili” partecipa ai laboratori Zelig di Cesena, Rimini, Bellaria, Bologna e si esibisce anche
allo Zelig di Milano. I biglietti al
botteghino del Politeama
un’ora prima dello spettacolo.
a. ca.
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7Venti storie di donne narrate
da 18 attrici anconetane. A
una settimana dalla Giornata
internazionale contro la
violenza sulle donne, il
gruppo teatrale Recremisi ha
deciso di effettuare
un’operazione di
sensibilizzazione positiva
allestendo uno spettacolo
che intende restituire dignità
al mondo femminile
attraverso il racconto di vite
straordinarie. “A proposito di
donne... Storie di donne che
hanno insegnato al mondo”,
in programma domani alle 21
e domenica alle 17,30 al
Panettone di Ancona, si
compone di 18 monologhi e 2
uscite a sorpresa. La regia è
di Mauro Monni.

Coriano
C’è Debora Caprioglio
Stasera alle 21,15 il Teatro
CorTe di Coriano alza il sipario
sulla nuova stagione in
compagnia di Debora Caprioglio.
Prosa leggera e spensierata per
“Debora’s Love”, assolo con cui
la musa di Klaus Kinski e Tinto
Brass coinvolge il pubblico in un
viaggio brioso e divertente. Alle
ore 18 Debora Caprioglio
incontra il pubblico alla
Cantinetta della CorTe.
Nel foyer del Teatro CorTe le
sculture di Lupan della Mutoid
Waste Company.
`Teatro CorTe, domani
Mondavio
Gli Asini Bardasci
Domani (21.30) e domenica (17)
gli Asini Bardasci apriranno al
Teatro Apollo di Mondavio la
rassegna “Anche Questo È
Teatro” che anche per
quest’anno vedrà coinvolti attori
e compagnie provenienti da tutta
Italia, tra cui spiccano nomi
prestigiosi e nomination ai premi
Ubu, come Daria Deflorian,
Antonio Tagliarini e Roberto
Latini. Ad aprire la stagione sono
proprio gli ideatori e curatori
della rassegna, gli Asini
Bardasci.
`Teatro Apollo, domani

