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VENERDI’ 24 MARZO SPETTACOLO FUORI CARTELLONE

Il comico Max Pisu al Teatro Giacometti
Da giovedì 9 marzo gli abbonati alla stagione teatrale possono prenotarsi per uno
spettacolo fuori cartellone. A portarlo in scena è l’attore comico Max Pisu, noto al
grande pubblico per i successi ottenuti nella trasmissione televisiva “Zelig”. La
prelazione può essere esercitata fino al 15 marzo, dal giorno successivo inizierà la
prevendita per i non abbonati.
Lo spettacolo, che si tiene il prossimo 24 marzo al Teatro Paolo Giacometti, si
intitola “Autogrill” e nasce da un’idea dello stesso Max Pisu. Un progetto che ha
alle spalle un anno di laboratorio, tanta improvvisazione, colleghi comici coinvolti.
Ambientato in un piccolo autogrill poco frequentato, se non fosse che tutte le sere
arrivano alcune automobili che occupano il piccolo parcheggio e lasciano scendere
una colorata umanità. Nell’era dei reality show qual è la differenza tra chi è dentro
e chi è fuori dallo schermo televisivo? Ma soprattutto siamo sicuri di non essere
spiati, ripresi, studiati nella nostra intimità, nel nostro quotidiano, a casa, in
ascensore, in taxi… persino nel bagno di un autogrill? Uno spettacolo di stretta
attualità, non solo per il tema portante, quello del reality, ma anche per le mille
riflessioni collegate al problema della percezione della realtà. In questo show,
troveremo Max Pisu, con tutta la sua verve comica e i suoi personaggi più
rappresentativi: dal mitico Tarcisio, passando per Adriano Celentano, arrivando al
“nuovo” Osvaldo. Ad affiancare Max, due grandi suoi amici, il bravissimo attore
Urbano Moffa e il talentuoso cantautore Fabrizio Consoli.
Si ricorda, inoltre, che mercoledì 15 marzo la stagione teatrale al Giacometti
prosegue con lo spettacolo “Alice, una meraviglia di paese” interpretato da
Lella Costa. A questo proposito si informa che i biglietti sono da tempo esauriti in
ogni ordine di posti.
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