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“COMICAMENTE”, AL FLAIANO DI PESCARA
CIRILLI, REGGIANI, GNOCCHI, COVATTA E
LEONE

PESCARA – Un’oﬀerta di spettacoli che farà piacere a tutti gli amanti delle risate di qualità la
Rassegna di Teatro Comico Comicamente che Acs Abruzzo e Molise ha in programma per la
stagione 2018/19 all’Auditorium Flaiano di Pescara per la cui disponibilità si ringraziano l’Ente
Manifestazioni Pescaresi e il Comune di Pescara che hanno appoggiato l’iniziativa.
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Da novembre a marzo, sempre di giovedì, gli spettatori avranno 5 appuntamenti da non
perdere per un percorso che garantirà risate mai banali, con protagonisti indiscussi della
comicità italiana, una proposta teatrale che mancava alla ricchissima proposta culturale della
città.
Si parte con Mi Piace giovedì 8 novembre con Gabriele Cirilli che analizza come la nostra
vita giri attorno ai “like”, come sia un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina
quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio oppure quando scegliamo un vestito, “mi
piace” è la parola chiave della nostra esistenza! Da qui parte il comico proponendo uno
spettacolo che attraversa tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al
cabaret, attraverso monologhi, canzoni e balletti che lo impegnano in una prova d’attore
completa e sfaccettata.
Giovedì 20 dicembre in scena Quello che le donne (non) dicono con una frizzante Francesca
Reggiani. Un vademecum del nuovo stile di vita discount: dopo una sana e sobria colazione
con le Briciole del Mulino Grigio, recuperate direttamente dallo sgrullo della tovaglia, si fa il
bucato con Grigetto, che non toglie le macchie ma le confonde. Uno show che non lascia
scampo, con battute fulminee e brucianti, con ritratti feroci e veritieri, con riﬂessioni acute e
scomode, con uno sguardo ironico e divertente sulla nostra attualità. In caso di crisi non resta
che ridere con Francesca Reggiani e il suo nuovo show.
Nel nuovo anno, giovedì 31 gennaio 2019 facciamo spazio alla comicità dissacrante di Cinzia
Leone in Mamma, sei sempre nei miei pensieri. Spostati! La graﬃante autrice-interprete di
decine di fortunati spettacoli teatrali e televisivi, si presenta con uno spettacolo sulla
“mammità”, a partire dal diﬃcile distacco dal cordone ombelicale ﬁno ai condizionamenti
materni sui nostri atteggiamenti, i nostri pensieri, in pratica tutto il nostro essere. Risate di
gusto con un retrogusto amarognolo che svela la condizione della stragrande maggioranza
dei ﬁgli di un tempo immortale.
Giovedì 28 febbraio ridiamo e riﬂettiamo insieme a Giobbe Covatta in La Divina
Commediola reading e commento de “L’Inferno” tratto dalla Divina Commedia di Ciro
Alighieri musiche di Ugo Gangheri. Reperito in una discarica il manoscritto di una versione
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“apocrifa” della Divina Commedia, scritta da tal Ciro Alighieri, Giobbe Covatta ci legge la sua
personale versione totalmente dedicata ai diritti dei minori. I contenuti e il commento sono
spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi
sono seri e spesso drammatici.
La Rassegna si conclude il 14 marzo con un imperdibile Gene Gnocchi nel suo Sconcerto
Rock con Diego Cassani alla chitarra. Un esilarante spettacolo che vede il poliedrico artista
nelle vesti di “The Legend”, un’anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzio, nella
speranza di risolvere i suoi problemi economici. Il ritorno sulle scene però si trasforma ben
presto in un calvario: problemi audio, insubordinazione dei musicisti, giornalisti della stampa
estera che lo mettono alla berlina, il traduttore che lo ridicolizza e il pubblico che gli contesta
le scelte artistiche.
Un caleidoscopio di risate e situazioni comiche ed imprevedibili, vedrà avvicendarsi sulla
scena interventi di altri attori e di travestimenti in personaggi improbabili, impersonati dallo
stesso Gene.
BIGLIETTERIA
Abbonamento 5 spettacoli
Intero 100,00€ / ridotto under 18 80,00€ / ridotto gruppi min 20 pers 80,00€
Biglietto singolo spettacolo
Intero 25,00€ / ridotto under 18 20,00€ / ridotto gruppi min 20 pers 20,00€
Gratuito per disabili al 100% (previa prenotazione – 5 posti disponibili a spettacolo)
Infoline 348-7501568. Abbonamenti e biglietti in vendita on line e punti vendita autorizzati
Ciaotickets. Oppure scaricando l’App Abruzzodalvivo.
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