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Coreglia Antelminelli
la limonaia 

domenica 14 agosto, ore 21
Stefano Santomauro
HAPPY DAYS
scritto da Stefano Santomauro
collaborazione ai testi di Marco Vicari e Daniela Morozzi
regia di Daniela Morozzi
produzione Grande Giove aps

Stefano Santomauro, dopo i grandi successi di Like e Fake Club 
torna con un nuovo atteso spettacolo comico: Happy Days. 
Secondo le Nazioni Unite i paesi più felici al mondo sono 
quelli del Nord Europa, i quali, per il terzo anno consecutivo, 
si aggiudicano i primi posti nella famosa classifica del Word 
Happyness Report. Il segreto di tanta felicità sta nel metodo 
Hygge. Gli standard per arrivare ai fatidici giorni felici sono 
chiari: un walfare che funziona, buona salute, affetti stabili, vita 
e cibo sano. Non ci resta che provarci! Una Stand Up Comedy 
travolgente che conquista gli spettatori dal primo all’ultimo 
minuto tra tisane alla malva e maglioni con le renne, rapporti 
a due, cibo bio e centrifugati imbevibili, profili Instagram e 
hashtag impossibili per avere successo. Un monologo esilarante, 
cinico e sincero, ma anche un racconto inadeguato di chi prova 
a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci. 
O forse sì.

durata: 1h 15’



Piano di Coreglia
piazza delle botteghe 

venerdì 15 luglio, ore 21
Elisabetta Salvatori
DELICATO COME UNA FARFALLA E 
FIERO COME UN’AQUILA
il mondo libero di Antonio Ligabue

testo Elisabetta Salvatori e Marzio Dall’Acqua
produzione Associazione Teatro di Buti

Un lavoro ispirato alla vita del pittore Antonio Ligabue, uno 
spettacolo di narrazione in cui Elisabetta Salvatori penetra 
l’anima tormentata dell’artista.
Raccontare di Ligabue non è solo raccontare di un artista folle, 
del suo rapporto con le due madri, quella naturale e quella 
adottiva, della sua solitudine, del suo soffrire la mancanza di 
una patria, del suo grande talento di pittore, ma diventa anche 
occasione per ricordare l’Italia e la Svizzera degli emigranti agli 
inizi del secolo scorso, le due guerre, la bassa Reggiana, il Po.
Mentre si affermano le avanguardie artistiche e l’astrattismo 
Antonio dipinge le sue storie di tigri e pollai, sempre fiero della 
sua arte.
Una frase illumina più di altre il senso profondo della vita del 
pittore e di questo lavoro: “Non aveva mai posseduto nulla, 
aveva solo la sua memoria”. La memoria, ancora e vela allo stesso 
tempo; bussola e cielo stellato.

durata: 1h 10’

Ghivizzano
piazza IV novembre 

sabato 23 luglio, ore 21
Enzo Iacchetti
INTERVISTA CONFIDENZIALE
intervistato da Giorgio Centamore
produzione Infinito Teatro

L’idea portante dell’intervento è quella d’intervistare Enzo 
Iacchetti attraverso domande mirate, che siano collegabili al 
tema della comicità e della sua carriera teatrale e televisiva. 
L’interlocutore sul palco, insieme ad Enzo Iacchetti, sarà Giorgio 
Centamore, suo fidato e fedele autore e collaboratore. Questo 
meccanismo sarà il pretesto narrativo per stimolare racconti e 
aneddoti che andranno a svelare segreti professionali aprendo 
anche una finestra su tutto ciò che esiste dietro al lavoro ed alla 
carriera di un personaggio famoso. 
Esordi, prime esperienze, provini televisivi, il Costanzo Show ed 
infine Striscia la Notizia, saranno gli argomenti trattati e tutti in 
versione comica. Iacchetti sul palco sarà accompagnato dalla 
sua chitarra ed il pubblico potrà intervenire con domande a 
tema.

durata: 1h 40’

Piano di Coreglia
piazza della Chiesa  

mercoledì 10 agosto, ore 21
PAOLO RUFFINI TALK SHOW
con tre attori della compagnia di “Up & Down” 
produzione Vera s.r.l.

Uno spettacolo che non può restare fedele alle righe di un 
copione perché l’improvvisazione prende il sopravvento. 
Si parte dall’umore del pubblico e si sviluppa un varietà 
dalla comicità esilarante, con un approccio all’insegna della 
leggerezza. Una ricetta che unisce il cult al contemporaneo, uno 
spettacolo della comicità classica, ma continuamente irripetibile.
Il format UP&Down Talk Show, è una versione alternativa al 
classico taglio teatrale, infatti più che uno spettacolo a cui 
assistere può definirsi un’esperienza a cui partecipare, dove il 
pubblico è il vero protagonista: continuamente coinvolto in 
divertenti gag e improbabili interviste, all’insegna di ironia e 
improvvisazione.

durata: 1h 30’


