
EVENTO FUORI ABBONAMENTO
Mercoledì 8 marzo, ore 21
in collaborazione con Assessorato alle Pari Opportunità

8 MARZO A TEATRO

SCOOP
di e con Katia Beni e Anna Meacci
coordinamento drammaturgico Donatella Diamanti
musiche originali Raffaele Natale
regia leTizia pardi

Fondazione Sipario ToScana onluS

aTer - circuiTo reGionale mulTidiSciplinare

Temi importanti come cooperazione, onestà, responsabilità, 
solidarietà, coerenza, trasparenza, partecipazione sono 
affrontati con ironia ed intelligenza in una serie di strambi 
incontri al supermercato: una donna molto sola e una molto 
circondata; una snob col carrello vuoto e una barbona col 
carrello pieno; un maniaco della solidarietà e un senegalese 
stressato; una cliente nervosa e una commessa paziente… 
Un’arena in cui transita uno spaccato di umanità, come si 
conviene ai non luoghi, senza alcun tratto distintivo. Ma 
siamo sicuri che sia proprio così? Katia Beni e Anna Meacci, 
con il talento e la comicità che le contraddistinguono, 
metteranno in scena se stesse, a dimostrare che il mondo 
è vario ma perché possa essere anche bello serve un po’ di 
impegno.

EVENTO FUORI ABBONAMENTO
Sabato 31 dicembre, ore 21

SPETTACOLO DI FINE ANNO

OBLIVION
The human jukebox
con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca 
Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
testi Davide Calabrese e Lorenzo Scuda
musiche Lorenzo Scuda
consulenza registica GiorGio Gallione

baGS live in collaborazione con malGuion

aTer - circuiTo reGionale mulTidiSciplinare

Cinque contro tutti. Un articolato mangianastri umano che 
mastica tutta la musica e la digerisce in diretta in modi mai 
sentiti prima. Questo è Oblivion: The Human Jukebox.
Alla perversa creatività dei cinque cialtroni più irriverenti 
del teatro e della Rete si aggiunge, questa volta, quella del 
loro pubblico che contribuirà a creare il menù della serata 
suggerendo gli ingredienti della pozione.
Gli Oblivion hanno in repertorio tutti i grandi della musica 
italiana e internazionale e sono pronti ad affrontare sfide 
sempre più difficili a colpi di cazzotti, mash-up, parodie, 
duetti impossibili e canzoni strampalate.


