COMUNICATO STAMPA
26 settembre 2019

Da Zelig al Politeama,
Sergio Sgrilli apre la rassegna Aperitivo Cabaret
Momenti di pura comicità e interazione con il pubblico, attimi di teatro, poesia e vera musica live,
questo e molto altro nello spettacolo comico di Sergio Sgrilli. Grande volto di Zelig, musicista,
cantante, attore, comico, regista, interprete, improvvisatore, essere pensante, sabato 5 ottobre
alle ore 21,15 Sergio Sgrilli porta sul palco del Politeama di Tolentino tutta la sua verve comica.
Un microfono e una chitarra danno voce a pensieri, paure, dubbi e riflessioni di un uomo che viaggia
nell’universo dell’Amore. Ma chi è Sergio Sgrilli? Schivo e distante dallo showbiz, si vanta di essere
l'unico comico della sua generazione a non aver scritto un libro. Resisterà? Difficile rinchiuderlo in
una definizione. Polemico e anarchico, ama la semplicità in tutti i diversi piani di lettura che la
possono comporre.
Ha vinto premi, calcato i palchi di teatri, locali, piazze e cortili con i 5 spettacoli da lui scritti. Ha
collaborato con un bel po' di gente. Ha partecipato al programma di Cochi e Renato su Rai Due
"Stiamo lavorando per noi", ad uno speciale su Canale 5 con L. Sposini e U. Galimberti ed è stato
due volte alla festa del Primo Maggio a Roma. E poi ancora tv, radio e spot. Ha scritto e interpretato
il brano "Canto", sigla finale di tre edizioni di Zelig. Dal 2000 al 2006 ha partecipato a tutto ciò che è
Zelig in tv e live. Dopo una sosta di due anni è ritornato sulle scene con uno spettacolo teatrale da
lui ideato e diretto, dove vengono coinvolti musica, giornalismo, enogastronomia, danza, arte e
comicità.
Aperitivo Cabaret, dopo il grande successo delle scorse stagioni, torna con comici sempre più popolari. Dopo
Sergio Sgrilli sarà la volta di Maria Pia Timo, la “surreale vendicatrice telefonica” e la “Sos Tata” a Zelig.
Possibilità di apericena in Caffetteria dalle ore 20,00 prenotando entro venerdì 4 ottobre.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso
sabato e domenica) dalle 17,00 alle 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti
disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del
biglietto è di 20 euro+ prevendita.
La rassegna Aperitivo Cabaret è organizzata in collaborazione con Tappezzerie Gobbi.
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