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GIAMPIERO INGRASSIA
EMY BERGAMO
MIMMO RUGGIERO

DOCTOR FAUST
LA RICERCA DELL’ETERNA GIOVINEZZA

  Genere: PROSA BRILLANTE CON CANZONE

Regia: Stefano Reali
Autore: Stefano Reali
Interpreti: Giampiero Ingrassia, Emy Bergamo, Mimmo Ruggiero
Produzione: Nicola Canonico per la Good Mood
Distribuzione: PigrecoDelta/Good Mood
Disponibilità: Gennaio, febbraio, marzo 2024
Durata spettacolo: 90 min.
Atti: 2

Sinossi:

Wittemberg, Germania, 1580.
Johann Faust, è un brillante studioso e alchimista. Desideroso 
dell’eterna giovinezza, evoca il demone Mefistofele, che gli 
propone di farlo rimanere perennemente giovane e potente, per 
ventiquattro anni. Dopodichè Lucifero si prenderà la sua anima.

Attratto dalla fascinazione del Male, l’ambizioso Faust accetta, 
e con l’aiuto di Mefistofele viaggia nel futuro, per conquistare 
la fanciulla più pura del mondo, Margherita, e convertirla alla 
Lussuria. Ma la ragazza, pura e innocente, non solo è resistente 
alle tentazioni del Male, ma fa capire a Faust che potrebbe 
nascere un sentimento vero tra loro. Temendo che questo 
renderebbe nullo il patto con il Diavolo, Faust fugge via da lei, 
e chiede a Mefistofele di tornare indietro di duemila anni, per 
corteggiare la donna più malvagia di tutti i tempi, Elena di Troia.
Grazie al tragicomico aiuto di Mefistofele, che assomiglia sempre 
di più ad una specie di Leporello, Faust/Don Giovanni tenta di 
convincere Elena a fuggire via con lui, e a salvare la città di Troia 
dalla sua distruzione. Ma la bellissima e malvagia Elena è meno 
seducente di quanto potesse aspettarsi Faust, il quale non vuole 
ammettere di essere stato colpito nel profondo dalla purezza 
di Margherita. Deciso più che mai ad allontanarsi dai Valori del 
Bene, Faust chiede a Mefistofele di poter viaggiare nel futuro, 
convinto del fatto che solo trattando con il Male Assoluto, potrà 
avere la vera Eterna Giovinezza. E così, Faust arriva fino all’Italia 
del 2030, e si stupisce davanti ai Social Network, al Metaverso, 
e agli Influencer, in un mondo dove nessuno esiste più “dal vivo”, 
ma solo nel suo profilo in Rete. Ma in quel momento riappare 
Margherita. Innamorata di lui, è riuscita ad inseguirlo attraverso 
i secoli, grazie alle sue preghiere al Cielo. Faust è pazzo di 
felicità, ma ha l’amara sorpresa di scoprire che i suoi viaggi 
nel tempo hanno consumato rapidamente tutti i ventiquattro 
anni a sua disposizione. Improvvisamente diventato vecchio, e 
decrepito, Faust si è reso conto che la vera Eterna Giovinezza sta 
solo nell’ Amore. Ma è davvero troppo tardi, per poterlo vivere 
con Margherita?

Note:
In uno spettacolo musicale brillante ed innovativo, Giampiero 
Ingrassia affronta la mattatoriale sfida di interpretare sia Faust 
che Mefistofele, e dà un’ulteriore conferma della capacità sce-
niche che lo hanno reso un interprete amatissimo dal pubblico, 
in un tragicomico e scatenato forcing che ricorda “Kean”,  “Il 
Fantasma dell’Opera” e “Don Giovanni”.
In questa riscrittura del mito marlowiano si dà spazio alla storia 
d’amore tra Faust e Margherita. Il testo, ora brillante, ora tra-
gico, ora comico, ora farsesco, è una riflessione sulla caducità 
dell’essere umano, e sull’impossibilità di accettare l’indiffe-
renza a cui il mondo digitale sembra confinarci, un mondo in cui 
la rinuncia al tatto, al rischio, alle sensazioni, e in definitiva al 
contatto fisico, è diventato una prigione, più che una garanzia 
di benessere.
Doctor Faust attraversa tutto questo e lo fa affrontando con 
ironia, sarcasmo e comicità, il dramma prometeico dell’uomo di 
ogni tempo, in continua ricerca dell’unica cosa che veramente 
gli importi: L’ Eterna Giovinezza.

Video: https://youtu.be/D4wJ8oTKO9g



ANTONIO CATANIA 
TIZIANA FOSCHI

C’ERAVAMO FORSE 
AMATI
  Genere: COMMEDIA

Regia:  Marco Pisano
Autore: Marco Pisano
Interpreti: Antonio Catania, Tiziana Foschi
Produzione: Nicola Canonico per la GoodMood
Distribuzione: PigrecoDelta/GoodMood
Organizzazione: Enza Felice

Sinossi:
Luca e Giulia sono due attori in crisi, due artisti alla 
perenne ricerca dell’attimo perfetto, frustrati dal 
continuo tendere verso quel momento di vita scenica 
autentica che richiede un equilibrio sottile. 
Entrambi sentono di non aver ancora avuto la sognata 
occasione di un’intera carriera, ossessionati dalla 
missione di scoprire “cos’è comico?... e l’oggetto 
della commedia dev’essere necessariamente basso? 
Perché la tragedia e la commedia non possono 
esprimere uno stesso pensiero elevato, uno stesso 
sentire profondo? “
Ma Luca e Giulia sono anche una coppia in crisi, per 
la stessa ricerca di quell’equilibrio che trasformi la 
vita in sogno e il sogno nello spettacolo perfetto, 
pur consapevoli che questo viaggio utopico, in un 
continuo ribaltarsi di piani tra il palcoscenico e la 
vita reale, possa essere la sola via, l’ultimo tentativo 
per ricostruirsi dalle proprie macerie. Viaggio del 
quale noi spettatori siamo a volte complici, altre 
semplici testimoni, emozionandoci nello specchiarci 
e riconoscendo “i meandri nascosti della nostra 
anima, il nostro essere meschini, vigliacchi, furbi, 
con tutte le nostre bassezze che non esibiamo su 
Facebook ma che non per questo ci rendono meno 
onesti “... e vulnerabili nell’amare. 
Il testo ,  ispirato ad una  commedia francese , che ha 
riscosso un notevole successo in patria, arriva sulle 
nostre scene con la raffinata interpretazione di due 
attori capaci di stupirci nel rendere profondamente 
umani i personaggi mentre affrontano i loro drammi 
con un disincanto a tratti sconfinante nel cinismo, 
senza mai strizzare l’occhio alla gag o all’effetto 
comico. 
Questo esilarante viaggio, col suo mirabile gioco di 
specchi, si rivelerà un viaggio nelle nostre vite, con un 
finale a sorpresa figlio della tradizione goldoniana, in 
cui il teatro conferma il suo fondarsi “sulla capacità 
dell’uomo di emozionare un altro uomo”. 
Proprio come nel finale de “Gli innamorati 
“goldoniani, sembra poi ammonirci: “Che pazzia 
volersi tormentare per amore, volere che il balsamo 
si converta in veleno. Specchiatevi, signori, in questi 
innamorati: ridete di loro ma non fate che si debba 
ridere di voi” .



CORRADO TEDESCHI
CAMILLA TEDESCHI
PARTENZA IN SALITA
  Genere: COMMEDIA

Regia:  Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi
Autore: Gianni Clementi
Interpreti: Corrado e Camilla Tedeschi
Produzione/Distrib: Nicola Canonico per la GoodMood
Organizzazione: Enza Felice

Sinossi:
Per la prima volta Corrado Tedeschi salirà sul 
palcoscenico con una partner speciale, sua figlia 
Camilla. I due infatti fino ad ora non hanno mai 
recitato insieme e la commedia di Gianni Clementi, 
diretta dallo stesso Tedeschi insieme a Marco 
Rampoldi è l’occasione per padre e figlia di lavorare 
e calcare il palcoscenico per la prima volta insieme. 
Chi, imparando a guidare, non ha mai provato 
difficoltà nella partenza in salita? Capire la giusta 
sincronia fra il rilascio del freno a mano, della 
frizione e la giusta dose di accelerazione, quando 
si è alle prime armi, non risulta semplice. Come non 
è semplice affrontare il mare magnum della “Vita” 
per una ragazza di 18 anni appena compiuti. E se alle 
difficoltà proprie di un’età si aggiungono le incertezze 
e l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato 
ed impaziente istruttore di guida, allora la miscela 
può diventare davvero esplosiva. L’ ora di lezione 
può diventare l’occasione per conoscersi davvero, 
forse per la prima volta. Fra crisi adolescenziali, 
scoperte allarmanti, altarini svelati…telefonate di 
amanti, scatti d’ira, risse sfiorate, bugie colossali, 
ma anche complicità,risate, tenerezze, momenti di 
commozione. La P, incollata con lo scotch sul lunotto 
posteriore, iniziale di Principiante… o forse di Padre…. 
O magari proprio di Padre Principiante!

Video:
https://vimeo.com/639074866
https://vimeo.com/596693602



YARI GUGLIUCCI
ANNALISA FAVETTI
VERA DRAGONE

L’OMBRA DI TOTO’
Ricorrenza: 125 anni dalla sua nascita (1898 - 2023)

  Genere: PROSA BRILLANTE CON CANZONE

Adattamento e Regia: Stefano Reali
Autore: Emilia Costantini
Interpreti: Yari Gugliucci, Annalisa Favetti, Vera Dragone
Scena: Carlo De Marino
Costumi: Laura de Navasques
Coreografie: Lorena Noce
Light Designer: David Barittoni
Assitente alla regia:  Enza Felice
Produzione/Distrib: Nicola Canonico per la GoodMood

Note: Disponibilità Marzo, Aprile, Maggio
Dopo il debutto estivo al Festival di Napoli, e il debutto 
invernale al Teatro Stabile Veneto è proseguita la 
tournee in diversi Teatri Stabili d’Italia.

Sinossi:
<O mio dio! Ma quello è… sì quello è proprio lui…>. 
Napoli, 17 aprile 1967, giorno del funerale di Totò. Nella 
folla che si accalca lenta, accaldata, ondeggiante in 
piazza Mercato davanti alla Basilica di Santa Maria 
del Carmine Maggiore, un fiume di gente attonita, 
addolorata e scomposta rende l’estremo omaggio ad 
Antonio de Curtis, morto due giorni prima a Roma. La 
Questura parla di centoventimila persone, una ressa 
incredibile ma non imprevedibile, che rende difficile, 
quasi impedisce alla compagna dell’attore, Franca 
Faldini, e alla figlia Liliana di seguire la bara. 
Una donna col fazzoletto nero in testa lancia un 
grido stridulo, additando un individuo che procede 
lento dietro al feretro. <Sì! Oddio! È proprio lui!>. Un 
uomo esclama: <Guardate là! Totò è vivo! Totò non è 
morto! è resuscitato!>. Gli fa eco un’altra popolana 
che stringe il rosario tra le mani… emozionata, il fiato 
strozzato in gola, le manca il respiro, si piega sulle 
gambe e sviene. Ma che sta succedendo?

Il personaggio che viene indicato è praticamente 
sconosciuto ai più, ma per molti anni è stato a 
fianco del grande attore: lo ha seguito, sostenuto 
e spesso sostituito, soprattutto da quando Totò 
divenne completamente cieco. Dino Valdi (al secolo 
Osvaldo Natale) ne è stato infatti la controfigura, 
affezionata e devota. Durante il funerale, il secondo 
dei tre che f urono celebrati in onore del defunto, 
Valdi viene avvicinato da una giornalista del 
quotidiano <Il Mattino> di Napoli che, incuriosita 
dalle urla e dagli svenimenti, gli chiede di rilasciargli 
un’intervista, proprio per raccontare, a modo suo, 
la vita del Principe della risata. Lo spettacolo 
teatrale è un’intervista immaginaria, che intende 
tracciare una biografia non autorizzata. La vita di 
Totò viene raccontata in maniera assolutamente 
inedita da colui che ne ha rappresentato l’ombra. 
L’umile Dino diventa, almeno una volta nella sua vita, 
improvvisamente e inconsapevolmente protagonista 
assoluto di una storia che non è la sua. Attraverso 
i suoi ricordi, riemergono i fatti e i personaggi del 
percorso artistico e familiare, pubblico e privato, del 
celebre attore. 

Video: https://player.vimeo.com/video/574490618



ANNA MAZZAMAURO

COM’È ANCORA UMANO LEI, 
CARO FANTOZZI
  Genere: COMICO

Musiche dal vivo: Sasà Calabrese (Chitarra e Pianoforte)
Autore: Anna Mazzamauro
Interpreti: Anna Mazzamauro
Disegno Luci: Alexis Doglio 
Fonica: Simone Todesco
Produzione/Distrib: Nicola Canonico per la GoodMood
Organizzazione: Enza Felice

Sinossi:
Se all’improvviso chiudo con nostalgia gli occhi della 
memoria mi ritrovo di fronte, come uno specchio 
appannato dal tempo, gli occhi innamorati del 
ragionier Ugo Fantozzi che guardano me oramai per 
sempre signorina Silvani e le parole non dette in venti 
anni di assidua frequentazione con Paolo Villaggio 
si tramutano in quelle scritte…e allora “CARO 
FANTOZZI…”
Dal cinema che ti ha reso leggenda io, riconoscente 
e in debito, ho l’ardire di raccontarti in teatro proprio 
per restituire a Paolo Villaggio la grazia. 
Ho usato a volte la signorina Silvani come alibi per 
raccontare i suoi difetti e Anna per raccontare gli 
strepitosi aneddoti che hanno legato gli anni dal 
nostro primo disastroso incontro, fino a quando ci hai 
salutato agitando il tuo tragico basco blu e dopo aver 
sistemato le mutande ascellare (che nessuno ha mai 
osato far diventare di moda) per raggiungere la tua 
nuvoletta.
Ma non sarebbe stato teatro se avessi composto 
un’angiografia. Il teatro ha bisogno di emozioni da 
raccontare provocandole nel pubblico.
Allora i racconti scritti da Paolo si uniscono ai miei 
in un rimbalzo di emozioni che fanno la storia dei 
mostruosi incontri dietro le quinte, della Silvani, 
del suo storico “labbruzzo”, del suo pensiero sul 
matrimonio dopo che Fantozzi ha raccontato il suo 
con un “cesso bianco maleodorante”.
E ancora la piccola mostruosa Mariangela al 
concorso per bimbi belli, il ristorante giapponese, il 
ricordo di Visconti e Filini, l’odiato e invidiato collega. 
E poi Paolo avido di cibo e le sue diete mostruose, la 
sua paura di vivere la sua carriera, il suo incontro con 
Giorgio Strehler che avrebbe voluto quel Grande di 
Genova nel suo Piccolo di Milano.
E se non bastassero le parole c’è la musica dal 
vivo di Sasà Calabrese. Il suo pianoforte, la sua 
chitarra, i miei costumi e le scene, perché “Come è 
ancora umano lei…caro Fantozzi” non è un semplice 
monologo…ma uno spettacolo completo.

Ancora mostruosamente tua. Anna Silvani

Video: https://youtu.be/KQ2jl3XAbNo



PINO STRABIOLI

SEMPRE FIORI
MAI UN FIORAIO
OMAGGIO A PAOLO POLI

  Genere: COMICO

Musiche dal vivo: Marcello Fiorini (Fisarmonica)
Autore: Pino Strabioli
Interpreti: Pino Strabioli
Video: Edoardo Paglione
Assistente di scena: Nicola Bianco
Produzione: Alt Academy in collaborazione con GoodMood 
Distribuzione: Nicola Canonico per la GoodMood
Organizzazione: Enza Felice

Sinossi:
“Sempre fiori mai un fioraio” è il titolo di un libro edito 
da Rizzoli. Poli si è raccontato a Strabioli durante 
una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, 
alla stessa ora nell’arco di due anni. Da queste 
pagine nasce una serata dedicata al pensiero libero, 
all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio 
che ha attraversato il novecento con la naturalezza, 
il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico 
e irripetibile. L’infanzia, gli amori, la guerra, la 
letteratura, pennellate di un’esistenza che resta 
un punto di riferimento non soltanto nella storia 
teatrale di questo paese. Pino Strabioli ha affiancato 
Poli in palcoscenico ne “I viaggi di Gulliver” e insieme 
hanno condotto per Rai Tre “E lasciatemi divertire “ 
otto puntate dedicate ai vizi capitali. Ma Paolo perché 
otto? I vizi sono sette! -L’ottavo sono io, sciocchi!



EMANUELA AURELI

MAMMA HO PERSO...
L’AURELI!
  Genere: COMICO

Autore: Emanuela Aureli, Sergio Di Folco
Interpreti: Emanuela Aureli
Musiche dal vivo: Giandomenico Anellino
Produzione: Punto Business Italia in collaborazione con GoodMood
Distribuzione: Nicola Canonico per la GoodMood
Organizzazione: Enza Felice

Sinossi:
Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio 
molto amato dal pubblico. Lo spettacolo dal titolo: 
Mamma ho perso ... Aureli! è un one woman show 
in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i suoi 
personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere 
al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta 
i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata 
mamma attraverso racconti che entusiasmano il 
pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi 
di voci, di espressioni mimiche  grazie alle  quali 
Emanuela, riesce velocemente ad impersonare i suoi 
personaggi con grande capacità espressiva da tenere 
inchiodato il pubblico per un’ora e mezzo. Una voce 
bellissima ed una grande dote; quella di divertirsi 
e di divertire, partendo da una propria speciale 
autoironia. Non mancano le interazioni con il grande 
musicista nonché chitarrista Gian Domenico Anellino 
con il quale l’artista interagirà facendo uscire la sua 
verve comica oltre che musicale! Aneddoti, curiosità, 
impersonificazioni e grande allegria sono i compagni 
di viaggio, un viaggio nel teatro che si accende per 
dare vita ad emozioni ed intense risate. L’Aureli 
sembra non essere sola sul palco, vediamo passare 
cantanti come Albano, Orietta Berti, Mahmoud, 
Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Pino Daniele, i Ricchi 
e Poveri, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Celine Dion, Il 
Volo, Noemi, Iva Zanicchi, Patty Pravo, Katia Ricciarelli 
e tanti altri che sembrano uscire magicamente sulla 
scena dando l’impressione che su quelle tavole del 
palcoscenico ci siano tante anime e che non sia mai 
sola. Ma non finisce qui, continua con Milly Carlucci, 
Mara Venier, Sofia Loren, Maria De Filippi, Barbara 
D’Urso, Antonella Clerici, Cristiano Malgioglio, Il 
Papa, il Presidente Mattarella ecc. ecc. ecc.
La sua identità si perde, basta un cambio di parrucca  
e la scena si illumina del suo talento.
Ecco che “ mamma ho perso... l’Aureli” diventa lo 
slogan divertente, il filo conduttore che unisce i suoi 
mille volti, che piano piano prendono il sopravvento 
e come per magia le rubano l’anima e la sua vera 
identità.
Allora non vi resta che godervi lo spettacolo.

Video:
https://youtu.be/jZvYG4uIYBg
https://youtu.be/T_fhIs0ddTg



PAOLO CONTICINI

LA PRIMA VOLTA
  Genere: SHOW BRILLANTE MUSICALE

Regia: Luigi Russo
Autore: Paolo Conticini e Luigi Russo
Interpreti: Paolo Conticini
Produzione/Distrib: Nicola Canonico per la GoodMood
Organizzazione:  Enza Felice

Sinossi:
Paolo Conticini, canta e racconta un po’ di sé: la 
famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, poi l’incontro 
con Christian De Sica, che gli dà la possibilità di 
esprimersi come attore...
È solo l’inizio di un percorso artistico in continua 
evoluzione, ricco di soddisfazioni nel cinema, in tv 
e in teatro. Tra un aneddoto e l’altro, Paolo ci parla 
delle sue prime volte, ma è come se raccontasse 
la vita di tutti noi: le sue prime volte, sono le 
nostre prime volte, i suoi dubbi, sono i nostri, così 
come le occasioni perse e le piccole soddisfazioni. 
Coincidenze incredibili che narrano cose credibili.
Congiunzioni astrali favorevoli che hanno 
determinato eventi unici, le cosiddette sliding 
door che ognuno di noi ha incontrato nella vita, che 
hanno inconsapevolmente costruito la struttura 
portante di una vita originale. Paolo ci confida le sue 
insicurezze, ci mostra le sue paure e le sue fragilità, 
permettendoci di vedere cosa c’è dietro l’immagine 
dell’attore bello e atletico, e ci fa scoprire l’essere 
umano tanto simile a “quel nostro amico della 
porta accanto”. Divertenti, poetiche, drammatiche 
esperienze che ci fanno riflettere su quanto è 
sorprendente la vita. Paolo, inoltre, condivide con 
il pubblico un’altra sua passione, il canto. Propone 
alcune canzoni che hanno un significato particolare 
nel suo mondo e che confermano le sue doti di artista 
a trecentosessantagradi.

Note:
Un breve e ironico bilancio di un uomo che a 
cinquant’anni ha imparato a fare della sua esistenza 
ciò che ha sempre sognato, e a metà del suo 
cammino sceglie con coraggio di condividere le sue 
esperienze, i suoi errori e giocare a fare progetti per 
il futuro, perché consapevole che nella vita niente è 
facile ma nulla è impossibile.
Una sedia e una chitarra, storie e canzoni, gli 
ingredienti principali di una performance leggera 
e poetica di ottanta minuti circa, in cui Paolo 
intrattiene il pubblico che ha imparato ad amarlo al 
cinema e in tv.



FEDERICO MOCCIA

EDUCAZIONE 
SENTIMENTALE 
E BULLISMO
PROGETTO PER LE SCUOLE E FAMIGLIE
Adatto sia per matinée che per serali

  Genere: NARRAZIONE

Autore:  Federico Moccia
Interpreti:  Federico Moccia
Produzione/Distrib: Nicola Canonico per la GoodMood
Luci e fonica: David Barittoni
Organizzazione:  Enza Felice

Note:
Disponibile sia per matinèe che per serale.

Sinossi:
Partendo dai romanzi di Federico Moccia, (grandi 
successi editoriali in tutto il mondo con storie che 
appassionano adulti e adolescenti) si propone un 
spettacolo per e con gli studenti e famiglie. Una rosa 
di sentimenti e dinamiche (solitudine, isolamento, 
vuoto, necessità di affermazione, mancanza di 
autostima, carenze affettive e di riconoscimento 
etc) che, se ignorati, portano a forme di bullismo. 
Sono molti gli spunti sul questo tema e di come 
capire e gestire il caos di sentimenti ed emozioni 
degli gli adolescenti. Per esempio anche Step e i 
“Budokani” in “Tre metri sopra il cielo” compiono 
azioni come conseguenza di un disagio che si blocca 
alla fase della rabbia. Eppure in “Ho voglia di te”, 
dove uno Step diverso, valuta, riflette e non ha più 
bisogno di imbucarsi alle feste spaccando tutto. O 
Carolina in “Amore 14”, quando scopre per la prima 
volta l’amore e allo stesso tempo il tradimento 
della sua migliore amica. O Niki nella saga di “Scusa 
ma…”, che si ritrova a vivere situazioni di ragazze 
molto più grandi di lei. E in tutto c’è il rapporto con il 
mondo adulto. Questi sono solo alcuni degli esempi. 
Federico Moccia lavora anche su spezzoni film (suoi 
e di altri), citazioni da libri e canzoni, video YouTube, 
cronaca, esempi concreti etc, sui quali verrà indotto 
un dialogo e uno scambio.
Uno spettacolo performativo, educativo, formativo 
per giovani e per genitori. 



MARCO FALAGUASTA

NON CI FACCIAMO
RICONOSCERE
  Genere: COMICO

Autore: Marco Falaguasta, Alessandro Mancini
Interpreti: Marco Falaguasta
Produzione/Distribuzione:  Nicola Canonico per la Good Mood

Sinossi:
Cosa significasse esattamente questa frase che 
i genitori degli anni 70, 80 e 90 ritenevano buona 
per tutte le circostanze nelle quali bisognasse 
richiamare i figli ad un comportamento comunque 
diverso, è rimasto un mistero!
Però questa frase risuona ancora nelle orecchie di 
tutti quelli che, come me, sono nati o cresciuti in 
quegli anni. Gli anni di piombo, gli anni della legge 
sul divorzio, sull’aborto, gli anni del sequestro Moro, 
ma anche del boom economico, dell’Italia campione 
del Mondo in Spagna. Gli anni della Panda 30 con 
il finestrino abassato e l’autoradio che suonava i 
Depeche Mood, i Duran Duran, gli Spandau Ballet 
e“Boys” di una dirompente Sabrina Salerno che 
metteva d’accordo tutti.
Anni ai quali la mia generazione guarda sempre con 
nostalgia. Certo eravamo giovani e spensierati, ma 
siamo proprio sicuri che non farsi riconoscere sia 
stato un vantaggio o forse, in qualche circostanza, 
avremmo potuto alzare la voce e … farci riconoscere?
Proviamo a rispondere insieme a questa domanda 
passando attraverso quello che siamo stati, per 
vedere come siamo diventati noi che le domande le 
facevamo ai cugini più grandi, allo zio più moderno e 
non avevamo né Alexa, né Google.
Come spieghiamo tutto ciò ai nostri figli ai quali non 
possiamo più raccontare che con “certe pratiche” si 
diventa ciechi?

Video:
https://youtu.be/7zo0LtM6NOI
https://youtu.be/34_IG9enYS0
https://youtu.be/FDwvW7gMsrM
https://youtu.be/SZqmzywd_Lg
https://youtu.be/2FG892ZQm8g



TIZIANA FOSCHI
ANTONIO PISU

FACCIA 
UN’ALTRA FACCIA
  Genere: COMICO

Regia: Antonio Pisu
Autori: Tiziana Foschi, Antonio Pisu
Interpreti: Tiziana Foschi con la partecipazione di Antonio Pisu
Organizzazione: Enza Felice
Produzione/Distribuzione: Nicola Canonico per la Good Mood
Durata: 80 min. – Atto Unico

Sinossi:
Persone, tipologie umane che ho visto passare (ma 
anche restare) in molti anni di questo mestiere. Facce 
che in scena si amplificano, diventano grottesche pur 
di strappare una risata, e in platea ognuno riconosce 
il vicino di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la 
suocera, ma mai se stesso.
È l’antico gioco della parodia: trasformare persone 
in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale 
la pena di raccontare. Del resto le storie di uomini 
e di donne sono sempre state il bersaglio della mia 
curiosità e il trasformismo l’abito ideale alla mia 
timidezza.
Le mie facce sono proiezioni di realismo, sono facce 
contemporanee, che raccontano l’attualità, ma 
anche facce di sogno cinico e garbato. Sono i tanti 
connotati che ho.
“La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo 
nuda“.
A volte è inclusiva e accogliente altre è scostante, 
inadeguata.
Questo spettacolo cerca di scatenare una risata, 
stimolare un pensiero, suscitare un ricordo…cerca 
una nuova faccia da mostrare.

Video:
https://youtu.be/vDGJ8OrUQuY
https://youtu.be/DoLU515uHCM



FEDERICO PERROTTA
CLAUDIO INSEGNO

STANLIO & OLLIO
LA COMMEDIA CHE VALE UNA VITA, FORSE DUE

  Genere: COMICO

Regia: Claudio Insegno
Autori: Sabrina Pellegrino, Claudio Insegno, Valentina Olla, 
Federico Perrotta
Interpreti: Federico Perrotta, Claudio Insegno, Sabrina Pellegrino, 
Valentina Olla, Guido Ruffa, Marco D’Angelo
Organizzazione: Enza Felice
Produzione: UAO in collaborazione con Good Mood
Distribuzione: Nicola Canonico per la Good Mood
Durata: 80 min. – Atto Unico

Sinossi:
Stan Laurel e Oliver Hardy non erano semplicemente 
attori comici, ma sono e lo saranno per sempre, gli 
inventori della risata. Non sono stati mai prevedibili, 
mai volgari, mai deludenti. Nel tempo ci hanno 
insegnato a ridere, a sorridere e a reggerci la pancia 
dalle risate. Ci hanno fatto capire che dietro ogni 
grande tragedia, c’è una grande risata. Quando li 
guardiamo, sappiamo già che ci inonderanno di guai 
lo schermo, ma, ogni volta, ci stupiscono per come 
affrontano la situazione. Naturalmente, sbagliando 
e facendoci morire dal ridere! Sai già come va a 
finire la loro tragicomica, non solo perché li hai 
visti un centinaio di volte, ma perché speri che ogni 
volta finisca nel disastro. È questo quello che ci ha 
fatto sempre ridere di loro. Ed è per questo che gli 
rendiamo omaggio in una versione teatrale. Sì, è vero, 
potrebbe essere molto difficile portare sulle tavole 
di un palcoscenico le gesta dei nostri beniamini 
della risata. Ma l’amore e il profondo rispetto che 
proviamo per loro ci porta a rappresentarli come non 
li abbiamo mai visti. Vedrete le loro gag prendere 
forma, le prove dei loro amatissimi film. E vedrete 
anche come hanno affrontato la loro vita famigliare 
e, soprattutto, il rapporto con le loro mogli. Però, 
l’unico messaggio che si vuole dare con questo 
spettacolo è di continuare ad amarli e ridere insieme 
a loro. È dal 1921 che ci hanno abituati a ridere con le 
loro facce, le loro cadute, le loro torte in faccia. Oggi, 
lo spettacolo “Stanlio & Ollio” ci aiuterà a renderli 
immortali.



CORRADO TEDESCHI
LEZIONI SEMISERIE PIRANDELLIANE

L’UOMO DAL FIORE IN 
BOCCA
  Genere: PROSA

Interpreti: Corrado Tedeschi e con Claudio Moneta
Produzione/Distribuzione: Nicola Canonico per la GoodMood

Sinossi:
Lo spettacolo rappresenta da un lato, la proposta 
sempre attuale e interessante di un classico del 
grande scrittore siciliano, dall’altro una lettura in 
chiave fresca, tanto che la piéce viene preceduta da 
una divertente lezione-semiseria in cui si immagina 
che Tedeschi debba sostenere un esame, prima di 
affrontare il personaggio al centro de L’uomo dal 
fiore in bocca. Deve dimostrare ad un personaggio 
pirandelliano , fuggito chissà da quale opera per 
investigare sul suooperato, di poter avere i requisiti 
per diventare anch’egli “personaggio”. E con questo 
pretesto coinvolge il pubblico (a tratti anche 
direttamente) in una sorta di “lezione” sui temi 
dell’essere e dell’apparire, su come le maschere 
contengano il seme della follia. L’intento è che gli 
spettatori silascino trasportare, abbandonando 
i preconcetti di noia spesso associati al teatro 
“classico”, e disponendosi così ad assistere a 
quello che viene considerato, uno dei più grandi 
monologhi della storia del teatro. Proprio in questa 
coesistenza, di due “corde” contrastanti, comica e 
tragica, risiede forse uno dei motivi del successo di 
questo allestimento. L’uomo dal fiore in bocca è un 
semi-monologo di grande intensità: Corrado Tedeschi 
ne è affascinato fin dal periodo della formazione in 
Accademia e in questo allestimento, divertente, agile 
ed elegante, dà prova di tutto il suo talento teatrale 
impersonando la quieta disperazione del protagonista, 
dandone un’interpretazione antiretorica, miscelando 
il tragico, il grottesco e l’umoristico.

Rampoldi lo dirige anche in questa nuova occasione, 
con sensibilità e allontanandolo da ogni rischio 
di “pirandellismo” in favore di un’interpretazione 
che intreccia sapientemente razionalità critica e 
emozione.



ANNALISA FAVETTI
LADY D.
  Genere: PROSA

Regia: Pino Amendola
Autori: Annalisa Favetti, Pino Amendola
Interpreti: Annalisa Favetti
Produzione/Distribuzione: Nicola Canonico per la Good Mood

Sinossi:

Subito dopo l’incidente stradale sotto il tunnel del 
Pont De L’Alma a Parigi, dai rottami fumanti dell’auto, 
si libra la voce di Lady D, la principessa piu’ amata 
nel mondo, in una sorte di delirio premorte, inizia a 
raccontare la sua storia conducendo gli spettatori 
nel suo mondo più intimo e segreto. Interpretato 
da Annalisa Favetti che ci restituisce attraverso il 
racconto la dolcezza, la grinta e lo strazio di Lady 
D come donna, come essere umano che soffre, che 
sbaglia, ma che trova sempre una via per riprendersi… 
lo scettro della vita!!!

Video:
https://youtu.be/LyWGRfQorTs
https://youtu.be/9InGpmXuU10



STEFANO REALI
FLAVIA ASTOLFI

ENNIO MORRICONE
REMEMBERED
STEFANO REALI RACCONTA L’UOMO E L’AMICO

  Genere: TEATRO CANZONE

Regia: Stefano Reali
Autore: Stefano Reali
Interpreti: Stefano Reali
Cantante: Flavia Astolfi
Musicisti: Stefano Reali, Dario Rosciglione, Marco Guidolotti, 
Valerio Vantaggio
Produzione/Distrib: Nicola Canonico per la GoodMood

Note:  Teatro Canzone

Sinossi:
Questo spettacolo – concerto vuole essere un viaggio 
tra i songs più famosi di questo Maestro della musica 
contemporanea recentemente scomparso.
Le colonne sonore sono interpretate dalla cantante 
Flavia Astolfi e dai musicisti che hanno lavorato per 
diversi anni con il maestro Ennio Morricone.
Le esecuzioni delle canzoni saranno intervallate da 
una serie di gustosi aneddoti e racconti di Stefano 
Reali, che è stato un amico di lungo corso del Maestro, 
che ha composto per lui le musiche per cinque film. 
I songs nati come temi di colonne sonore hanno 
raggiunto un obbiettivo tanto simile quanto raro, 
nella storia della musica: chiunque al mondo li 
ascolti, anche solo per poche battute, li riconosce 
immediatamente, riassaporando quella gioia che 
solo un autentico evergreen ti trasmette, sin dalla 
prima volta che lo si sente, e che così lo consegna 
all’immortalità. Alcune sue canzoni, come “Metti 
una sera a cena”, e “C’era una volta il West”, sono 
considerate già da almeno mezzo secolo come dei 
classici senza tempo, e sembrano avere lo stesso 
tipo di gradimento istantaneo, universale, in grado di 
abbattere ogni barriera, anche linguistica, a giudicare 
dal successo incredibile di alcuni dischi come 
“Pearls” di Ami Stewart, e “We everybody love Enn io 
Morricone”, dove alcuni fra i più grandi cantanti del 
mondo si sono accapigliati pur di far parte di questo 
omaggio al nostro grande compositore, vincitore nel 
2007 di un oscar alla carriera, e nel 2016 dell’oscar per 
“The Hateful Eight”. 

Video: https://youtu.be/k7c0nOQuXC8



MARIO ZAMMA
SBUSSOLATI
  Genere: COMICO

Regia: Roberto D’Alessandro
Autore: Roberto D’Alessandro
Interpreti: Mario Zamma
Produzione/Distrib: Nicola Canonico per la Good Mood

Sinossi:

“A volte bisogna perdersi, per ritrovarsi”, dicono i 
saggi. Ma quando a perdersi è un’intera società, come 
si fa a ritrovare un sentiero sicuro? E dove ci sta 
portando quest’epoca senza piu’ una bussola? Prova 
a rispondere, con leggerezza e ironia, Mario Zamma, 
attore caratterista, musicista, imitatore e ‘rumorista’, 
una delle anime del Bagaglino, ed eclettico e versatile 
artista. Attraverso la formula del varietà, con una 
serie di monologhi dalla sferzante e irriverente 
ironia arricchiti da suggestivi momenti musicali, 
Zamma affronta lo ‘sbussolamento’ dei nostri tempi: 
l’amore, la famiglia, la cultura, la società e la politica, 
visti attraverso la lente dell’irresistibile comicità 
dell’artista irpino, per ridere insieme (e riflettere) di 
una modernità così spesso indecifrabile.

Video:
https://youtu.be/VGXYZq81i0Q
https://youtu.be/DEsaMmGXyzU
https://youtu.be/UWzHke5dsU4



CORRADO TEDESCHI
L’UOMO CHE AMAVA 
LE DONNE
  Genere: MONOLOGO BRILLANTE ROMANTICO

Regia: Corrado Tedeschi
Autore: Corrado Tedeschi
Interpreti: Corrado Tedeschi
Produzione/Distrib: Nicola Canonico per la GoodMood

Sinossi:

Uno straordinario Corrado Tedeschi farà rivivere con 
passione e ironia alcuni passaggi del capolavoro di 
Truffaut, in cui il protagonista Bertrande Morane, 
uningegnere esperto di meccanica, dedica la sua 
vita all’amore infinito che prova versole donne, un 
modo per riscattare l’affetto che sua madre non era 
mai stata capace dioffrirgli. Tedeschi in scena, come 
Bertrande nel film di Truffaut, scopre che la donna 
ama in un modo molto più universale rispetto all’uomo 
e che, di conseguenza, non è difficile innamorarsi di 
una donna, è difficile amarla. Entrambi, dunque, non 
appartengono alla categoria dei Don Giovanni né a 
quella dei Casanova, non respirano il piacere della 
conquista fine a se stessa o la seduzione finalizzata 
al solo raggiungimento del piacere carnale, in loro 
si respira il desiderio di amare l’amore in ogni sua 
forma, con la leggerezza e l’ingenuità di un bambino. 
Lo spettacolo, divertente e romantico, arricchito 
da celebri scene cinematografiche di Truffaut e di 
Lelouch, presenta spunti narrativi e trovate sceniche 
che sorprenderanno continuamente lo spettatore, 
grazie alla poliedrica capacità scenica di Tedeschi, un 
attore dal multiforme ingegno capace di passare con 
lievità e grazia dai registri comici, a quelli drammatici. 
Il racconto scorre come un sogno ad occhi aperti, in 
cui il vero protagonista si rivela essere l’universo 
femminile, in tutte le sue indecifrabili sfumature. Una 
lucida testimonianza sulla differenza che si prova 
fra l’amore e l’amare l’idea dell’amore, in cui ogni 
essere umano sperimenta e trova il proprio modo di 
essere e di esprimersi, senza giudizio e senza alcuna 
certezza, ma con una sola verità: “Senza amore non si 
è niente!”, come afferma lo stesso Truffault.



KATIA RIZZO & Retrò Band
MA CHE MUSICA...
...GLI ANNI ‘60
  Genere: MUSICALE

Coreografie: Lorena Noce
Interpreti: Katia Rizzo, Retrò Band con le Sixties Hop
Produzione/Distrib: Nicola Canonico per la GoodMood

Progetto artistico:

Lo Show musicale, dinamico e coinvolgente, con 
Katia Rizzo (voice leader) & Retrò Band e le ballerine 
( Sixties Hop ) nasce con la voglia di rievocare un 
periodo storico e culturale preziosissimo per la 
nostra Italia: gli anni 60!
Un vero e proprio viaggio dove il pubblico viene 
trasportato indietro nel tempo in un periodo d’oro 
per la musica italiana, con i più grandi successi, tutti 
da cantare e ricordare. Vengono raccontati aneddoti, 
storie, curiosità sulla nascita di diverse canzoni 
evidenziando parallelamente il decennio degli anni 
‘60 che ha attraversato l’Italia dal punto di vista 
socio-culturale.
La Retrò Band ha effettuato un attento lavoro di 
ricerca, scegliendo un repertorio con brani di forte 
impatto come “La bambola”, “Sono bugiarda”,
“Ciao amore ciao”, “Tintarella di Luna”, ”Fatti mandare 
dalla mamma”, “Ma che freddo fa”, “Il ballo del 
mattone”, “ Tuca Tuca ”, “Una zebra a pois”, “Datemi 
un martello”, “Luglio”, “Nel blu dipinto di blu”, “Canto 
anche se sono stonato” e moltissimi altri brani 
e medley che incontrano il gusto di un pubblico 
eterogeneo: dai giovani che scoprono per la prima 
volta la magia dei grandi interpreti del passato, ai 
meno giovani che riscoprono e rivivono gli anni d’oro 
della musica.
Tutto questo sarà mescolato con delle ballerine 
strepitose, coreografie e costumi di scena 
rigorosamente in stile anni 60.

Video:
https://youtu.be/dGRpBWZLOiE
https://youtu.be/J9Io3m5DCDs


