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Enrico Zambianchi da Londra, New York, Rio de Janeiro a
Tolentino con il suo show tutto da ridere “LOV-O
dell’infinito amor”
Definito “Il Profeta della Risata” dopo essersi esibito in tutta Italia e
all’estero arriva al Politeama per la rassegna Aperitivo Cabaret
Ancora Cabaret al Politeama, sabato 4 novembre alle ore 21.15, Enrico Zambianchi dopo aver girato tutto
il mondo arriva a Tolentino con il suo show “LOV-O dell’infinito amor” per presentare al pubblico il suo
irresistibile humor. Prima dello spettacolo immancabile l’appuntamento con l’apericena in Caffetteria a
partire dalle ore 20.
Il sabato si ride con i comici più importanti del panorama nazionale e internazionale come Enrico
Zambianchi, che dopo essersi esibito nei più famosi teatri italiani e all’estero in città come Londra, New
York e Rio De Janeiro ha scelto Tolentino per presentare il suo show “LOV-O dell’infinito amor”.
Il titolo gioca sulla parola inglese per “amore” e quella dialettale romagnola per “goloso” ed è un inno ai
sentimenti nobili, come l’amicizia, la condivisione, l’affetto, in un’epoca permeata dalla tecnologia e
dall’insicurezza. Una serie di carambole tra “Cooking show” e comportamenti compulsivi, tra una risata e
l’altra, per concludere che… siamo come amiamo.
Definito dalla critica Il Profeta della risata, Enrico Zambianchi è autore dei suoi testi, attento a rinnovare
costantemente il proprio repertorio spesso inserendo analisi argute ed attuali della società. In questo modo
i suoi spettacoli diventano eventi unici ogni volta e sorprendono per logica freschezza. Recentemente ha
partecipato al Talent show per Comici “Eccezionale Veramente”, conquistando i giudici e il pubblico.
Prima dello spettacolo, a partire dalle ore 20.00, apericena in Caffetteria, compreso nel biglietto
d’ingresso.
Aperitivo Cabaret continua sabato 11 novembre con Piero Massimo Macchini e sabato 18 novembre con
Michele Gallucci.
I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle
17,30 alle 19,30 e da un’ora prima di ciascun spettacolo.
Biglietti disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino.
Il costo del biglietto è di 20 euro+ prevendita.
L’evento è organizzato in collaborazione con Cucine Lube.
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