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Teo Mammucari Live a Tolentino il 19 gennaio
Successo già sold out, si prevede la seconda replica.
Il comico racconta in chiave ironica i suoi ultimi 20 anni di carriera
Non sono bastati più di venti programmi televisivi a tirare fuori la verità e i pensieri personali che
Teo Mammucari ha portato con sé in tutti questi anni. Il grande comico e personaggio televisivo nelle ultime stagioni conduttore a Le Iene al fianco di Ilary Blasi e giudice a Tú Sí Que Vales- sceglie
il teatro per presentare un monologo dove può finalmente parlare con il suo cinismo di quello che
sta accadendo al suo mondo. Teo Mammucari sarà live al Politeama di Tolentino sabato 19
gennaio alle ore 21,15 con Più bella cosa non c’è.
Uno spettacolo comico, irriverente, che raccoglie e rappresenta il percorso artistico e personale di
Teo Mammucari, Più bella cosa non c’è è il punto di partenza del lungo viaggio che si chiama vita.
Uno spettacolo da non perdere che attraversa l’amore, la gioia di essere diventato padre, ma
soprattutto la speranza di uscire da quello che il programma sociale ci impone.
Scritto e diretto da Teo Mammucari raccontando in chiave ironica e comica una realtà che ci ha
trasformato in robot.
Lo spettacolo è già un grande successo! La data di sabato 19 gennaio è SOLD OUT ma il
Politeama sta predisponendo una replica aggiuntiva prevista per domenica 20 gennaio alle ore
21,15. Per info e prenotazioni telefonare al numero 0733 968043 o scrivere all’indirizzo
biglietteria@politeama.org.
La rassegna Aperitivo Cabaret è organizzata in collaborazione con Tappezzerie Gobbi e continua
sabato 26 gennaio con Ketty Roselli in Molto sudore per nulla. Monologhi comici, sketch,
personaggi radiofonici dal Ruggito del Coniglio, personaggi cabaret da Zelig Lab, insomma una
carrellata di figure femminili buffe, tenere, surreali, comiche e stravaganti… Filo conduttore le
donne.
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