AL TEATRO TOR BELLA MONACA DAL 16 AL 18 MAGGIO
SIMONE CRISTICCHI PRESENTA “SECONDO ME”

Un week end da non perdere quello dal 16 al 18 maggio al Teatro Tor Bella Monaca. Simone
Cristicchi torna in scena reduce dai recenti successi teatrali con “Secondo me”. Viaggio
sorprendente, emozionante e divertente nel mondo di un “cespuglio pensatore”, “Secondo me”
racconta il percorso del cantante-attore che nonostante la giovane età ha già alle spalle un lungo
iter teatrale e musicale. Cosa c’è dunque nella valigia di un “cantattore”?
Dall’esordio del 2005 con il tormentone “Vorrei cantare come Biagio”, all’enorme successo del
musical civile “Magazzino 18”, c’è una storia che non tutti conoscono. Una storia lunga otto anni a
cavallo tra il festival di Sanremo e il teatro civile, i documentari e i libri, la musica popolare e la
radio, gli incontri con persone straordinarie e le preziose memorie degli anziani. Simone Cristicchi,
per la prima volta si mette a nudo cantando e raccontandosi al pubblico, ripercorrendo le tappe
della sua continua evoluzione artistica. In scena troviamo alla voce e chitarra Simone Cristicchi, al
pianoforte e fisarmonica Riccardo Ciaramellari, chitarra elettrica, classica e bouzouki Riccardo
Corso.
venerdì 16, sabato 17 maggio ore 21,00 e domenica 18 maggio ore 18,00

Il Teatro Tor Bella Monaca fa parte della Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea
promossa dall’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale e
gestita da Zètema Progetto Cultura con la direzione di Emanuela Giordano.
Il raggruppamento che guida la gestione del Teatro Tor Bella Monaca è composto da:
ASSOCIAZIONE SEVEN CULTS, ARTENOVA, KIPLING ACADEMY, LA CASA DEI RACCONTI, NATA
TEATRO, SCUOLA DI MUSICA BELA BARTOK e TEATRO POTLACH.

TEATRO TOR BELLA MONACA
via Bruno Cirino, all'angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca
Info e prenotazioni
Prenotazioni: tel 06 2010579
Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30
Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19 promozione@teatrotorbellamonaca.it
www.teatrotorbellamonaca.it - www.casadeiteatri.roma.it
Biglietti
intero 10 euro, ridotto 8 euro
Ufficio stampa
Brizzi comunicazione m.brizzi@brizzicomunicazione.it 334 5210057

