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7-8 Settembre , Piacenza

Piacenza, il luogo non comune della Satira!

anteprima - Domenica 2 Settembre

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 

 Paolo Rossi, 21.30 
AUDITORIUM FONDAZIONE DI 
PIACENZA E VIGEVANO,  VIA 
SANT’EUFEMIA 12

La vita e la politica viste attraverso gli occhi 
di uno dei più travolgenti comici italiani in 
uno spettacolo tra musica e comicità. 

«Da Fo ho preso l’affabulazione, da Gaber il 
rigore, da Jannacci la follia, da Strehler la te-
atralità».

DOMENICA 2 SETTEMBRE 

 proiezione film: 

 “Si Muore Tutti 

Democristiani”, 21.30  
ARENA DATURI, VIALE RISORGI-
MENTO

A seguire, incontro con gli autori e attori de 
IL TERZO SEGRETO DI SATIRA.

In collaborazione con  Associazione Cultu-
rale Cinemaniaci

SABATO 8 SETTEMBRE 

 Satira Dop, 18.30   
RITROVO E PARTENZA GALLE-
RIA RICCI ODDI, VIA SAN SIRO 13

 Il Terzo Segreto 

 Di Satira Live, 21.30  
BACICCIA, VIA DIONIGI CARLI 7

il gruppo milanese de IL TERZO SEGRETO 
DI SATIRA arriva a Piacenza con un ibrido 
comico sull’attualità e la politica dei giorni 
nostri con la proiezione dei loro video più 
popolari e sketch live inediti.
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In collaborazione con

VENERDI 7 SETTEMBRE 

 Satira Dop, 18.30   
RITROVO E PARTENZA GALLE-
RIA RICCI ODDI, VIA SAN SIRO 13

In collaborazione con FAI Giovani di Piacen-
za.  Spettacolo itinerante a tappe nel cen-
tro storico con accompagnamento musica-
le dal vivo. Ad ogni tappa, due comici e una 
guida sveleranno aneddoti e vicende tratte 
dalla vita piacentina di altri tempi.

Ingresso a offerta libera - prenotazione ob-
bligatoria all’indirizzo e-mail: satiridisto-
rie@gmail.com

SPETTACOLO IN REPLICA SABATO 8 SETTEMBRE  

ORE  18.30 

Associazione Diciottotrenta presenta

Piacenza, il luogo non comune della satira!
SABATO 25 SETTEMBRE DOMENICA 26 SETTEMBRE
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LIMITED 
EDITI

ON
Satiri di Storie 
Festival 2021
F e s t i v a l  d e l l a  s a t i r a
V edizione

25 e 26 Settembre
Piacenza

RECITAL
di e con Walter Leonardi

La Faggiola | h 21:30
Strada Statale 45, n.8   
Gariga Podenzano PC

Walter Leonardi lavora in teatro, cinema, televisione. Lavora in teatro con Giorgio Bar-
berio Corsetti, poi in televisione con Paolo Rossi, Serena Dandini e diventa protagonista 
in due serie di grande successo per ragazzi: Life Bites 2007-2013 Disney Channel; Maggie 
e Bianca 2015-2017 Rai Gulp.
Nel 2013 è protagonista de “La luna su Torino” film di Davide Ferrario.
Ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di RADIO RAI2.
Per il cinema, nell’ultimo anno è stato: protagonista del primo film de Il Terzo Segreto 
di Satira “Si muore tutti democristiani” (maggio 2018); coprotagonista dell’ultimo film 
di Ligabue “Made in Italy” (Gennaio 2018), attualmente al cinema con “Comedians” di 
Gabriele Salvatores.

Laura Formenti è un’attrice, comica, performer e trampoliera. Lavora in produzioni di 
prosa anche all’estero (Bosnia e Repubblica Ceca) e vince premi a livello nazionale. Ha 
recitato in sitcom sia per il web che per la tv e partecipato alle trasmissioni televisive 
Colorado, Pomeriggio 5, Natural Born Comedians, Stand up comedy e Italia’s Got Talent 
dove è finalista nell’edizione 2021.

RECITAL è un happening sempre di-
verso, come nella migliore tradizione 
della stand up comedy americana.
Uno spettacolo fatto di scampoli, 
avanzi e frattaglie varie.
Una raccolta di monologhi e canzoni 
ironiche e non, che spaziano dalla po-
litica alle
religioni, passando per la crisi eco-
nomica, tradimenti e auto-innamora-
menti, amore e morte.
Un contenitore di amori autentici, 
falsi, distratti, appassionati.
In una parola satira sull’uomo 
contemporaneo.
Un puro rinvigorimento dell’anima.
Una cura per la depressione.
Una buona scusa per ascoltare 
qualcosa che in televisione non è mai 
passato, e mai forse passerà.

Partiamo dal finale. 
Di solito è il pubblico che a fine 
spettacolo ti dice brava.
Questo spettacolo invece comincia 
dalla coda: se la bravura è il punto di 
partenza cosa c’è alla fine? 
Alla fine c’è l’inizio: c’è la vita in un 
paese di 5074  abitanti, la paura di 
vedere le proprie ginocchia 
invecchiare, il sesto senso femminile: 
il senso di colpa, l’avvincente 
scoperta del sesso sui libri 
di scienze...
Insomma sveglie all’alba, colpi 
bassi, scale interminabili e un sacco 
di cazzotti in faccia…. ma almeno 
con la consapevolezza che sei brava 
(per essere un pugile). 

Ingresso libero
Prenotazione obbligatoria al numero 3385429979 | Accesso consentito con green pass e mascherina.
In caso di freddo o maltempo, l’esibizione avrà luogo all’interno della Corte Faggiola

Teatro Trieste 34 |  h 21
via Teatro Trieste, 34 

BRAVA 
(per essere un pugile)
Con Laura Formenti
Di Laura Formenti e 
Giuseppe Della Misericordia

Biglietto 10 €
Prenotazione obbligatoria al numero 3385429979 |  Accesso consentito con green pass e mascherina.

Tutti gli eventi avranno luogo nel rispetto delle misure di sicurezza anti covid19.

promosso da Associazione 18-30 diciottotrenta


